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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

Tutta la normativa contabile passata e presente ha sempre affermato il 

principio della partecipazione dei comuni e delle province alla formulazione dei 

programmi regionali di sviluppo ed ha sempre ribadito l’unitarietà del processo 

programmatico degli enti territoriali (Stato, regioni, minori enti territoriali) pur 

caratterizzato dalla differenziazione dei tipi di programmazione.  

Il coordinamento delle attività  di programmazione degli Enti avviene  attraverso la 

Relazione Previsionale e Programmatica che serve “ ad esplicitare in ordine 

prioritario gli obiettivi da perseguire, armonizzati con gli obiettivi espressi nei 

documenti programmatici nazionali e regionali  e che costituisce per le regioni un 

mezzo attraverso il quale ricevere le informazioni sulle realtà locali e sui bisogni 

espressi dalle comunità in esse presenti “. 

La Relazione Previsionale e Programmatica fu introdotta nell’ordinamento contabile dal 

Decreto Legge 55/1983 convertito nella legge 26.04.1983 n. 131 il cui art. 1 Quater 

stabiliva l’obbligo da parte degli Enti Locali di elaborare un documento , avente come 

riferimento temporale il periodo considerato dal bilancio pluriennale regionale, che - 

prendendo le mosse da un esame conoscitivo delle realtà locali - contenesse le linee 

guida dell’azione, gli obiettivi da perseguire ed i relativi programmi da implementare 

per raggiungerli. Con il nuovo Ordinamento Finanziario e Contabile tale strumento 

finanziario e programmatico costituisce un atto amministrativo obbligatorio per la 

descrizione degli obiettivi che si intendono realizzare. 

La norma, infatti, stabilisce che la Relazione Previsionale e Programmatica ha 

carattere generale ed illustra : 

� le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia 

insediata e dei servizi dell’ente, precisandone le risorse umane e  strumentali. 

� per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari disponibili e 

le fonti di finanziamento, evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i 

relativi vincoli. 
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� per la parte spesa, i programmi e gli eventuali progetti, con espresso 

riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, 

rilevando anche l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con 

riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di 

investimento. 

� per ciascun programma, le finalità che si intendono conseguire e le risorse 

umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli 

esercizi in cui si articola il programma stesso e con specifica motivazione delle 

scelte adottate. 

� la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio 

precedente. 

� gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in 

termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio. 

� gli adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e 

pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla 

delibera con la quale si verificano la quantità e la qualità delle aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 

potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie, e relativi piani di 

attuazione e con i piani economico - finanziari di cui all’articolo 46 D. Lgs. 

30.12.1992 n. 504. 

  L’impostazione della relazione, almeno nei suoi parametri essenziali, viene 

facilitata dall’esistenza di un apposito schema regolamentare. 

            I nuovi modelli introdotti con il DPR 326 del 03.08.1998 si compongono 

di sei sezioni : 

1. Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia 

insediata e dei servizi dell' Ente: in questa sezione  si descrivono  i 

caratteri  tipici della specifica realtà locale, col fine di individuare  
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dettagliatamente la domanda da parte della collettività e di  anticiparne le 

possibili variazioni;  

2. "Analisi delle risorse". In questa sezione si individuano i mezzi finanziari 

disponibili per la parte dell'entrata e si fornisce una valutazione analitica 

dei programmi e degli eventuali  progetti indicati nel Bilancio annuale ed in 

quello pluriennale con riferimento alla spesa consolidata, a quella di sviluppo 

e quella di investimento; 

3. "Programmi e progetti". In questa sezione viene indicato, per ciascun 

programma, un'articolazione delle spese correnti e delle spese di 

investimento; 

4. Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti. 

5. Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici. In questa sezione 

vengono riportati i dati  analitici di cassa  dell'ultimo consuntivo dal 

secondo una classificazione di tipo economico-funzionale; 

6. considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali 

di sviluppo, ai piani regionali  di settori e ali atti programmatici della 

Regione. 
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SEZIONE 1 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI 

SERVIZI DELL'ENTE 
 
 
 
 
GENERALITA’. 

Pagani è un comune di circa 35.000 abitanti, su di una superficie di 14 Km/quadrati, 

con la più alta densità di popolazione della provincia di Salerno. E' situato  a 15 km dal 

capoluogo della sua provincia  e 34 km da Napoli, nella zona che prende il nome di Agro 

Nocerino Sarnese. 

La città è posta alle pendici del Monte Albino, lungo gli assi viari che congiungono, oggi 

come nell'antichità , Nocera con Pompei,la Costiera Amalfitana e la Penisola 

Sorrentina. 

 

CENNI STORICI 

Pagani, come tutte le cittadine di questa zona, ha origini molto antiche. 

Sul toponimo  Pagani sono state avanzate diverse ipotesi. Per alcuni studiosi 

deriverebbe dal latino pagus (villaggio ), per la presenza di un pago di Nuceria. 

Secondo altri , poiché in questo territorio si stabilirono gruppi di saraceni provenienti 

da Amalfi, dall'aggettivo " pagano" in opposizione a cristiano. L'ipotesi più attendibile 

sembra essere quella che fa derivare Pagani dalla famiglia Pagano, di origine francese, 

venuta qui ai tempi dei primi Templari (987) e legata ai sovrani Angioini ed Aragonesi. 

Il primo insediamento che darà poi luogo all'attuale città, sembra risalire al primo 

millennio avanti Cristo, quando un popolo greco- africano, i Taurini, fondò un nucleo 

abitativo chiamato Taurania.  L'importanza strategica di quest'oppidum è attestata 

dall'autorevole storico romano Tito Livio. Altra prova della presenza dei Taurini è 
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data dai toponimi Lamione e Via Lamia, da loro venerata  e alla quale elevarono un 

tempio. Nella guerra contro i Sanniti, Taurania capitolò sotto gi assalti  di Lucio 

Cornelio Silla e passò sotto la dominazione di Roma . Poco tempo dopo furono gli stessi 

romani che presso le sue rovine fondarono una nuova colonia, Barbatianus, dal nome del 

proconsole Cornelio Scipione e di Barbato e di cui oggi resta il toponimo di Via 

Barbazzano. 

Gli eventi che seguirono , quali l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e lo straripamento  

del fiume Sarno, causarono forti disagi alla popolazione tanto che molti si trasferirono 

nel piano di San Felice, denominato Curtis in plano (oggi Cortinpiano), già noto nel 65 

d.C. perché vi trovarono il martirio i santi Felice e Costanza, le cui spoglie oggi 

riposano nella Chiesa del SS. Corpo di Cristo. I Longobardi nel V secolo fortificarono 

tale luogo con un castello. Dell'età romana sono ancora evidenti un resto di colonna e 

parte di una statua raffigurante forse un togato. 

In seguito Pagani conobbe la dominazione normanna e successivamente quella degli 

Angioini.  

 

ELEMENTI DEL TERRITORIO 

La struttura territoriale di Pagani è caratterizzata da due elementi naturali 

dominanti, l’uno areale, rappresentato dalla vasta zona agricola, l’altro lineare, 

costituito dai monti  Lattari. 

L’espansione del territorio urbanizzato, con la diffusione dell’edilizia nelle zone 

rurali ed il grave inquinamento del Sarno minacciano di oscurare il carattere 

strutturante, sotto il profilo ambientale e funzionale, dei due elementi. 

All’esterno del centro abitato si riscontra la presenza di una edificazione 

pressoché continua lungo le maggiori arterie di campagna, in prossimità delle quali 

sono presenti aggregati insediativi di recente edificazione.  

 
 
 



 7

1.1 - POPOLAZIONE 
 
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 
2001….. 

 
N° 32.500 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 
precedente (31/12/2009)                                                                                      
            (art.156 del D.L.vo 267/2000) 
                                     di cui:               maschi                          
                                                            femmine 
                                     nuclei familiari                                
                                     comunità/convivenze 

35.932 
 
 
17.455 
18.477 
11.809 
      9 

1.1.3 - Popolazione all'1. 1. 2009 
1.1.4 - Nati nell'anno                                  
1.1.5 - Deceduti nell'anno                                      
                                                saldo naturale 
1.1.6 - Immigrati nell'anno 
1.1.7 - Emigrati nell'anno          
                                                saldo migratorio 
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009                  
           di cui: 
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)           
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)           
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 
anni) 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)                       
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) 

 35.932 
     369 
     298 
       71 
      646 
      686 
       -40 
  35.963 
 
2.811 
3.500 
7.116 
 
17.732 
4.804 

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno 
1 
2 
3 
4 
5 

Tasso 
5,42 
5,54 
5,87 
6,28 
6,2 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 
1 
2 
3 
4 
5 

Tasso 
 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come 
da strumento urbanistico vigente 

Abitanti 
Entro il  

N° .............. 
N° ............... 
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1.2 - TERRITORIO 
 
1.2.1 -  Superficie in Kmq. 12,77 
1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 
• Laghi n° -NESSUNO 

 
 
• Fiumi  N°2 (Alveo comune - Fosso Mannaro) 

1.2.3 – STRADE 
 
• Statali  Km 2,00 
• Vicinali Km 4,00 

 
 
• Provinciali  Km.11,55 
• Autostrade Km.1 

 
 
• Comunali Km.33 

 
Se SI data ed estremi del 
provvedimento di approvazione 
In data 9.10.1984 
P.R.G. approvato BURC n.2 del 14.1.91 
Ex art.28  L.219/81 adottato delb. C.C. 
n.50 del 23.09.2003 
P.E.E.P. approvato con del. C.C. 588/94 
Esecutivo  con D.C.C. n.828/95 
 
adottato delibera di C.C. n.128/89 
esecutivo delibera C.C. 87/90 
*PUA artigianale - commerciale 
*Parco Regionale Monti Lattari 
*P.U.T. 
*P.A.I. (Piano Assetto Idro geologico) 

 

Approvato con delibera di G.C. n.369 
del 23.09.05 

 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti 
urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)                 si  
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)    
 
P.E.E.P. 
 
P.I.P. 

AREA INTERESSATA 
152.549 mq ( attrezzature 70.696, lotti 
edificabili 81853) 
434.800 mq di cui: 
60.600 mq per attività commerciali 
91.300 mq per attività artigianali 
104.050 mq per attività industriali 

AREA 
DISPONIBILE 
SATURO 
SATURO 
DECADUTO 
DECADUTO 
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1.3 - SERVIZI 
1.3.1 - PERSONALE 

 
1.3.1.1 

Q.F.. 

PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. 

PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A 38 26 A 20 17 
B 42 30 B         22 19 
C 127 99 C 124 103 
D 42 23+2 D 46 25+1 P.T. 
D3 13 6 D3 12 7 
TOT 262 183+2  224 171+1 P.T. 

 
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso : 
 
              di ruolo  n° 183  -   fuori ruolo / 
   
1.3.1.3 - SETTORI: 
* QUALITA' URBANA  
* PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
*SVILUPPO ED INVESTIMENTI 

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

Q.F. 
QUALIFICA  
PROF.LE 

N°. 
PREV. 
PO 

N° IN  
SERVIZ

IO 
Q.F. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. 
PREV. 
PO 

N° IN  
SERVIZI

O 

D 
CAPO 

SETTORE 
2 2 D 

CAPO 
SETTORE 

1 0 

D 
LAUR. 

PROFESS. 
4 4 D 

ISTR. 
DIRETTIVO 

6 3 

D 
ISTR. 

DIRETTIVO 
11 4+ 1 p.t. C 

ISTRUTTOR
E 

11 13 

C 
ISTRUTTOR

E 
19 19 B ESECUTORE 0 0 

B ESECUTORE 11 6   A OPERATORE 0 0 
A OPERATORE 8 7     
  55 42+1p.t     18 16 
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1.3.1.5 - POLIZIA MUNICIPALE 

1.3.1.6 - AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI 
SEGRETERIA GENERALE 
SERVIZI ALLA CITTA'- AVVOCATURA 
  

Q.F. 
QUALIFICA  
PROF.LE 

N°. 
PREV.  

N° IN  
SERVIZ 

Q.F. 
QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. 
PREV. PO 

N° IN  
SERVIZIO 

  PO IO  DIRIGENTE 3 0 

D CAPO 
SETTORE 

0 0 D CAPO SETTORE 2 1 

    D 
LAUREA 
PROFESS. 0 0 

        D 
    ISTR. 
DIRETTIVO 

4 3 D 
ISTR. 

DIRETTIVO 
20 11 

C ISTRUTTORE 49 35 C ISTRUTTORE 43 34 
B ESECUTORE 0 0 B ESECUTORE 11 13 
A OPERATORE 2 2 A OPERATORE 8 7 
  55 40   87 66 

 
 

1.3.1.7 - AREA POLITICHE SOCIALI 

Q.F. 
QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. 
PREV. PO 

N° IN 
SERVIZI

O 

D 
CAPO 

SETTORE 0 0 

D 
ISTR. 

DIRETTIVO 
5 4 

 C 
ISTRUTTOR

E 
2 2 

B ESECUTORE 0 0 
A OPERATORE 2 1 
 TOT 9 7 
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1.3.2 - STRUTTURE 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE  
PLURIENNALE TIPOLOGIA 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

1.3.2.1 - Asili nido  n° 1              Posti n° .30 Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 10 Posti n° 938 Posti n°940 Posti n° 940 Posti n°940 

1.3.2.3 - Scuole elementari (n. 3 Circoli) Posti n° 1850 Posti n° 1900 Posti n°2000 Posti n°2000 

1.3.2.4 - Scuole medie  n° 2 Posti n° 1400 Posti n° 1360 Posti n° 1400 Posti n°1400 

1.3.2.5 - Strutture residenziali  n° ........... 
              per anziani 

Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.39  

 - bianca     

 - nera     

 - mista 39 39 39 39 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore No No No No 

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 10,78 10,78 10,78 10,78 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si Si Si Si 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.°8 n.°8 n.°8 n.°8 

 Hq 2.07,91 Hq2.07,91 Hq 2.07,91 Hq 2.07,91 

1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica N° 5000 N° 5000 N° 5100 N° 5100 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 11.360 11.360 11.360 11.360 

1.3.2.14 – Esistenza discarica No  No  No  No  

1.3.2.15 - Mezzi operativi N°10 N°10 N°10 N°10 

1.3.2.16 – Veicoli N°24 N°24 N°24 N°24 

1.3.2.17 - Centro elaborazione dati Si Si  Si  Si  

1.3.2.18 – Personal computer N°111 N°111 N°111 N°111 

1.3.2.19 - Altre strutture (specificare) 

Stadio comunale – Impianto sportivo polivalente – Centro Sociale – Cimitero Comunale 

Strutture Sanitarie: Presidio Ospedaliero ( Ospedale A. Tortora), Servizio di Guardia 
Medica  (Ospedale A. Tortora) 
Ufficio Agenzia delle entrate in via A.Califano. 
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE  
PLURIENNALE 

 
Anno 2010 

Anno 
2011 

Anno 2012 
Anno 
2013 

1.3.3.1 – CONSORZI n°4  n° 4   
1.3.3.2 – AZIENDE n°  n°   
1.3.3.3 – ISTITUZIONI n n°    
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 n° 3   
1.3.3.5 – CONCESSIONI n° 1 n° 1   
 
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
Consorzio salernitano trasporti pubblici; Consorzio Ente d’ambito Sarnese-Vesuviano; 
Consorzio S.e.t.a ;Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro; 
 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)  
/////// 
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda  
Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino 
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i  
ATO 3 
1.3.3.4.1 - Denominazione S.r.l.  
MULTISERVICE 
 
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i  
/////// 
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione  
MULTISERVICE 
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi  
///// 
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni   : non costituita                          
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
• Riferimenti normativi: D.P.R. n.616 del 24.7.77 – artt. 42 e 45; L.R. 8/95;  

L.R.21/89; L.R.86/97;D.L. vo 31.3.98 n.112 e successive modificazioni, L.R. 14/86 e 
11/84; L.285/97 e legge 162/98, L.R. 34/85 

• Funzioni o servizi: assistenza scolastica – fornitura di libri di testo – promozione 
dei diritti dell’infanzia ed adolescenza e assistenza domiciliare ai disabili ,agli 
anziani, razionalizzazione del settore distributivo 

• Unità di personale trasferito ============= 
 
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse 
attribuite 
Le risorse attribuite dalla Regione risultano insufficienti all’erogazione dei servizi, 
atteso che vengono prodotti ogni anno tagli ai trasferimenti. Ciò nonostante il Comune 
continua a mantenere uno standard abbastanza soddisfacente degli stessi, in quanto 
carica sui fondi propri la differenza della spesa. 
 

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA 
 
AGRICOLTURA:  n. 2 settori di cui n.1 agricolo e n. 1 di allevamento 
                              AZIENDE : n.360  agricole e n.40 di allevamento  
La superficie del comune costituisce il 91% della superficie territoriale complessiva. 
Essa non presenta una precisa delimitazione di zone caratteristiche per colture 
tipiche ivi praticate, fatta eccezione per il pomodoro San Marzano. 
Le produzioni di pomodori, ortaggi, agrumi e verdure, e i vivai di piante e fiori, hanno 
avuto, in genere, un andamento crescente. 
La maggioranza delle aziende agricole e zootecniche della zona è a conduzione diretta 
del coltivatore, intendendo per tale quella in cui il conduttore esplica anche la 
funzione di coltivatore, cioè di prestatore d’opera manuale nell’azienda. 
Per quanto riguarda il settore agricolo si può concludere che esistono nella zona n.360 
aziende agricole. 
Altre considerazioni di notevole interesse riguardano le aziende di allevamento di 
bestiame. Quelle maggiormente dotate di capi di bestiame sono condotte 
direttamente dal coltivatore che alleva bovini, equini, suini, ovini e caprini. 
INDUSTRIA: N. 3 SETTORI di cui n.1 alimentare, n.1 lavorazione del legno, n.1 
meccanico. 
 Il panorama dell’industria locale presenta in primo piano  i settori della lavorazione a 
carattere stagionale: conserviero, agricolo, frutticolo, frantumano  e meccanico, ai 
quali si affiancano altre industrie alimentari del suolo come le industrie casearie, 
distillerie e alcool 
L’industria tessile riveste ormai poca importanza, sussistono solo impianti minori che 
lavorano lana, canapa e cotone idrofilo. 
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L’industria delle costruzioni edili è attivata da poche imprese di rilievo e da un folto 
gruppo di piccole imprese con attrezzature modeste o artigiane. 
Le industrie casearie vantano nuovi impianti di media potenzialità con l’introduzione di 
attrezzature e mezzi che ne aumentano la produzione migliorandone la qualità. 
L’industria del legno, pur essendo abbastanza diffusa, non raggiunge la potenzialità 
che potrebbe avere in reazione alla disponibilità locale della materia prima. 
Gli investimenti nel settore conserviero si sono ridotti, mentre sono cresciuti quelli 
negli altri settori, così come è aumentato il numero degli investimenti in nuovi impianti, 
alcuni dei quali raggiungono ragguardevole importanza sia per le unità lavorative 
impiegate che per l’ampio raggio in cui svolgono la loro attività di vendita dei prodotti 
e di acquisto delle materie prime. 
COMMERCIO: settori di abbigliamento(126 esercizi),  alimentari (235 esercizi) e 
cartolibrerie (5 esercizi). 
 Sul territorio comunale opera un rilevante numero di aziende nel ramo degli scambi  
commerciali come diretta conseguenza del fatto che le importanti correnti di traffico 
per l’esportazione di numerosi prodotti dell’agricoltura,dell’industria e dell’artigianato 
in molti paesi, l’importazione di materie prime, combustibili, merci e derrate varie 
necessarie all’industria e all’agricoltura, la crescente richiesta di derrate e merci per 
completare il fabbisogno alimentare, dell’abbigliamento, dell’arredamento, ecc., ed 
infine la configurazione all’espandersi delle attività commerciali. 
Gli esercizi del commercio all’ingrosso, fra i quali prevalgono quelli di generi 
alimentari, sono ubicati in tutte le zone del paese, in cui funziona anche uno dei più 
grossi mercati di prodotti agricoli. 
Il commercio in genere, ma più in particolare quello al minuto, è praticato da aziende 
di piccola o modesta importanza, a conduzione familiare e quindi con  limitato 
assorbimento di personale retribuito. 
Gli esercizi al minuto  sono presenti in tutte le strade, principali o periferiche. 
Il commercio ambulante, che concerne prevalentemente articoli di abbigliamento, 
arredamento e simili, oltre che prodotti alimentari, ha notevolmente migliorato le 
proprie attrezzature tanto che gran parte degli operatori dispone, per partecipare 
alle numerose fiere e ai ricorrenti mercati, di automezzi moderni e confortevoli. 
Appare non superfluo evidenziare che il saldo esportazioni-importazioni è sempre 
attivo e molto consistente, per cui risulta evidente l’importanza della funzione del 
commercio di esportazione nel contesto produttivo locale, come è stato possibile 
rilevare quando esso ha consentito alla produzione industriale ed agricola – in un 
periodo di forte contrazione della domanda interna – di allargare il campo della 
vendite all’estero sostenendo in questo modo l’intera economia del paese 
TRASPORTI :  Linee urbane esistenti n.1 
                         Linee extraurbane : collegamenti con Salerno, Pompei, Napoli, Costiera 
Amalfitana ed altri 
 

 



 15

 
SEZIONE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANALISI DELLE RISORSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostituire 
 

2.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
 
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione 

nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 
 L’ICI ( Imposta Comunale sugli Immobili) colpisce i fabbricati, le aree 

edificabili, i terreni agricoli. La base imponibile è rappresentata dal 
valore dell’immobile, determinato con specifici  criteri  a seconda che si 
tratti di: 
- Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto  
- Fabbricati classificabili in categoria D 
- Aree edificabili 
- Terreni agricoli 
L’ICI è un tributo che dimostra una limitata elasticità ed il suo 
incremento è legato essenzialmente a questi fattori: 
- Sviluppo edilizio 
- Recupero evasione 
- Revisione dei valori immobiliari 

PUBBLICITA’ E AFFISSIONE: Si applica ai mezzi pubblicitari presenti 
sul territorio comunale: 

• Impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta 

• Cartelloni pubblicitari ( pubblicità esterna); 

• Altri mezzi di pubblicità e  propaganda. 

 La misura dell’imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo 
pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolate  a 
giorno per manifesto tenendo in considerazione gli impianti a contenuto 
commerciale collocati in categorie normale e speciale.  

È prevista l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per le insegne di 
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che 
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di 
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 
La legge 24 aprile 2002 n° 75,di conversione del D.L.22 febbraio 2002 
n°13 ha chiarito che: 
• per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 

metri quadrati l’imposta è dovuta per  l’intera superficie; 
• in caso di pluralità  di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di 

una superficie complessiva non superiore ai 5 metri quadrati. 
Le minori Entrate, ragguagliate per ciascun Comune al valore 
dell’imposta riscossa nel 2001, sono integralmente rimborsate dallo 
stato secondo le modalità stabilite con il Decreto del Ministro 
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stato secondo le modalità stabilite con il Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 7.1.2003 (G.U. n°79 del 4.4.2003). 

Il servizio  pubblicità e affissioni è affidato alla Multiservice  s.r.l. 
 
COMPARTECIPAZIONE IRPEF:  L’art. 25 –comma 5 – della legge 
Finanziaria aveva istituito per gli anni 2002 – 2003 a favore dei Comuni  
una compartecipazione IRPEF in misura pari al 4,5% del riscosso in 
conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio 
finanziario precedente. 
A decorrere dall’esercizio 2009 l’incremento del gettito compartecipato 
rispetto all’anno 2008, derivante dalla dinamica dell’imposta, verrà 
ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri definiti da apposito 
Decreto del Ministro dell’Interno, tenendo conto di finalità perequative 
e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico. 
A decorrere dall’esercizio 2009 l’aliquota di compartecipazione è 
determinata in misura pari allo 0,75% e verrà erogata con 
corrispondente riduzione annua costante dei trasferimenti operati sul 
Fondo Ordinario 
 
ADDIZIONALE IRPEF: Viene confermata per l’anno 2011 l’addizionale 
comunale IRPEF nella misura dello 0,4 %,  
La previsione del gettito è stimata in € 760.000,00. La stima è stata 
effettuata assumendo a riferimento i dati acquisiti dal Ministero delle 
Finanze in relazione all’imponibile 2009.  
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: La 
previsione relativa all’addizionale sul consumo  pari ad  Euro 380.000,00 
corrisponde all’importo stimato ed accertato per l’anno 2010 . 
Per quanto attiene l’Addizionale sul consumo dell’energia elettrica, a 
seguito degli errati conguagli da parte del Ministero dell’Interno delle 
addizionali sull’energia elettrica avvenuti sulla base dell’art. 5, legge 
11.10.2000, n° 290, con l’art. del D.L. 44/2005 convertito nella legge 
88/2005 è stato disposto che il relativo recupero a valere sui 
trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte ai Comuni per gli 
anni 2001/2004, sarà effettuato, a decorrere dall’anno 2005, per 
cinque esercizi finanziari e per otto esercizi finanziari.Nel 2011 sarà, 
pertanto, trattenuta sui trasferimenti erariali la quarta rata. 
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2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei 

fabbricati produttivi sulle abitazioni : 18% 
 
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del 

gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti 
imponibili. 

 I.C.I. 
a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo  per le categorie A1, 
A8,A9                                                                                         5,0  per mille 
b) Altre unità immobiliari                                                            7,0  per mille 
c) Abitazioni locate con relativi contratti registrati                    7,0  per mille 
d) Abitazioni locate a condizioni agevolate ai sensi del IV comma dell’art. 2 della 
L. 431/98                                                                                      6,0 per mille 

e) Abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati 
contratti di locazione da almeno due anni                                      9,0 per mille 
f) Terreni agricoli                                                                         7,0 per mille   
g) Aree edificabili                                                                         7,0 per mille 
h) Aliquota agevolata a favore proprietari che eseguono interventi volti al 
recupero di unità immobiliari inagibili                                            3,5 per mille 

i)Aliquota agevolata a favore proprietari che eseguono interventi volti al 
Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro  storico                                                    

3,5 per mille 
l) Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti  
al recupero di immobili situati nel centro storico                            3,5 per mille 
Le previsioni di gettito sono state determinate sulla base dei cespiti imponibili 
anno 2010, tenuto conto dell’aumento della base imponibile connessa al recupero 
evasione ed all’incremento del patrimonio imponibile,  verificatesi negli anni 
2007 -2008.  La legge  n. 126 /2008 , di conversione del Decreto Legge 
n.93/2008 ha disposto espressamente che a decorrere  dall'anno 2008 è 
esclusa dall'imposta Comunale sugli Immobiliare adibita ad abitazione 
Dall’anno 2008 è stata abolita l’ICI per unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, 
per le quali continuano ad applicarsi le norme precedenti. 
Dall'anno 2009 il trasferimento compensativo riconosciuto è erogato dallo 
Stato in due rate entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre dell’anno in corso a 
seguito di certificazione effettuata dall’ente entro il 30 aprile 2008. 
È considerato il maggior gettito (ICI convenzionale) derivante 
dall’aggiornamento del catasto terreni e del riclassamento dei fabbricati rurali, 
a fronte del quale è prevista una minore erogazione dei trasferimenti statali 
(art. 2 comma 46 D.legge 2/7/07 n.813 convertito dalla legge 127/2007). 
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Per quanto attiene la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è stata istituita, 
con decorrenza 1° gennaio 2003 (con atto di Consiglio Comunale) la tariffa di 
igiene Ambientale (T.I.A.) e la contestuale soppressione della Tassa per la 
raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U. 
Con l’applicazione della T.I.A. il comune deve assicurare la copertura integrale 
dei costi della gestione e degli oneri di investimento connessi al servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni . Il servizio smaltimento rifiuti,  
viene affidato anche per l'anno 2011 al Consorzio Bacino Salerno 1, mentre la 
riscossione rimane in capo al Comune come da accordo riportato nella delibera 
di Consiglio comunale n.1 del 31/01/2009. 

 
 
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei 
singoli tributi. 
 Ferraioli Rosa     – Responsabile del Servizio Finanziario  
 Petrone Mafalda – Istruttore amministrativo – Responsabile TARSU 

arretrati- ICI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOSTITUIRE LA PRESENTE PAGINA CON LA STAMPA 
ANALISI DELLE RISORSE (2.2) 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (2.2.2) 
SCHEDA 2.2.2.1  
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2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai 

trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 
 Per l'anno 2009 il sistema dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali 

attribuiti dal Ministero degli Interni resta ancora disciplinato, nella sua 
articolazione in fondi, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. 
- I trasferimenti per l’anno 2011 sono determinati, al momento, in base alle 

stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 
2002, richiamate all’art. 31 della legge finanziaria 2003, all’art. 1, c. 63, 
della legge finanziaria 2005, all’art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 
2006 e all’art.1, c.696, della legge finanziaria 2007. (art. 2, c.2, legge n. 
244/2007). 

-  Il Fondo ordinario viene modificato per effetto del riconoscimento 
compensativo della compartecipazione Irpef , conservando l'invarianza 
delle risorse. 

- I trasferimenti sono ridotti rispetto all'anno 2010 di un importo pari a 
1.126.000,00 come da decreto del M.I. del 19 dicembre 2010.. 
Tali trasferimenti sono in attesa di modifica in quanto il decreto 
legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 23 
marzo 2011 e recante " Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente 
soppressione dei trasferimenti erariali. 

- Fra gli altri trasferimenti correnti dello Stato sono stati previsti  € 
90.000,00 a titolo di fondo recupero Iva sui servizi non commerciali che 
tiene conto della quota certificata entro il 31 marzo 2011. La 
contribuzione è limitata ai soli casi di esternalizzazione di servizi non 
commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte 
degli utenti, si applica dal 1° gennaio 2007. (art. 2, c.9, legge  n. 
244/2007). 

 
 
 
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate 

o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 
 Sono stabiliti con criteri prudenziali sulla scorta dell’andamento consolidatosi 

anche con riferimento alle funzioni delegate e all’attività di programmazione 
regionale. Trattasi di trasferimenti per la fornitura dei libri di testo agli 
alunni di ogni ordine e grado e dei contributi per borse di studio ad alunni 
disagiati. Sono considerati, altresì, i contributi a fronte di mutui contratti 
con la Cassa DD.PP. per quote interessi e capitale per opere finanziate dalla 
legge regionale 51/78. 
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2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, 

elezioni, leggi speciali, ecc.). 
 Si riferiscono a contributi calcolati sulla scorta delle risultanze consuntive e 

derivanti da specifiche disposizioni normative. 
 
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli   ==================== 
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SOSTITUIRE LA PRESENTE PAGINA CON LA STAMPA 
ANALISI DELLE RISORSE (2.2) 

PROVENTI EXTRATRIBUTARI (2.2.3) 
SCHEDA 2.2.3.1  
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2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione 

dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe. 
 I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, 

gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a titolo 
di tariffe o contribuzioni specificamente destinate. Si tratta, in linea 
generale, di attività poste in essere non per obbligo costituzionale, ma  come 
risposta  alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono se pur parzialmente 
ai costi del servizio. 
REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO  
Il sistema di erogazione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 
statali ( materne, elementari, medie  e private) prevede il pagamento di una 
quota mensile  per n.25 pasti che varia da un minimo di 37,50 per le fasce più 
deboli ad un massimo di 75,00 secondo il reddito ISEE, 
L’entrata prevista per l’anno 2011 è stimata in  € 180.000,00 compresa la quota 
derivante dal contributo del Ministero della Pubblica Istruzione per i pasti 
consumati dagli insegnanti aventi diritto . 
Per il servizio di trasporto scolastico, la tariffa relativa all’abbonamento 
mensile  varia da € 22,00 ad € 40.00 in relazione al reddito I.S.E.E. presentato 
dagli utenti. Considerato che il numero medio degli iscritti al servizio 
complessivamente è di n. 2300 ( 250 mensili), è prevista una entrata di € 
50.000,00. 
Illuminazione votiva: tariffa approvata per abbonamento annuale  Euro 25,00 
al lordo dell’Iva del 20%, con Delibera di Giunta n.34 del 23/03/2011.  
 Il servizio è affidato alla società Multiservice che versa al Comune una quota 
fissa come da contratto. 
 
Acquedotto: il servizio idrico integrato è stato trasferito a partire 
dall'1.10.2005 all’Ente D’Ambito Sarnese Vesuviano A.T.O. 3 della Regione 
Campania, a sua volta trasferito al soggetto gestore dell’ambito, la G.O.R.I. 
S.p.a nel corso dell’esercizio 2005, come da conferenza di servizio del 
23.06.2005. A seguito  di tale passaggio, non vengono inserite nel bilancio 2011 
i costi del servizio ed relativi proventi. Viene, tuttavia, inserita in entrata la 
quota annua dei mutui relativi al S.I.I. da recuperare dall'ente gestore.  
 
Proventi delle sanzioni amministrative – codice strada -da aggiornare 
 La quantificazione di tali introiti risulta logicamente di una certa difficoltà in 

quanto è rapportata al comportamento tenuto dagli utenti. Le previsioni 
sono state determinate dal responsabile del settore Polizia Municipale, 
tenendo quale base di riferimento il trend evidenziatosi nei precedenti 
esercizi ed in particolare nell'anno 2010. 

      I proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada sono 
previsti in Euro 300.000,00 e sono in quota destinati ad interventi di 
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previsti in Euro 300.000,00 e sono in quota destinati ad interventi di 
miglioramento della circolazione sulle strade con particolare riferimento 
alla tutela degli utenti deboli; per la restante quota servono a finanziare la 
spesa corrente.  

Il comma 20 dell’art. 53 della legge 388/2000 ha ridotto al 50% il vincolo di 
destinazione di tali proventi ai seguenti fini: 

- studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale; 
- redazione dei piani urbani di traffico; 
- educazione stradale; 
- miglioramento della circolazione sulle strade; 
- potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale; 
- fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale; 
- in misura non inferiore al 10% ad interventi per la sicurezza stradale, in 

particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, 
disabili. 

- Assunzione di personale stagionale. 
 
Canone Occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.) 
La disciplina del canone è regolato da un apposito regolamento approvato con 
delibera di C.C. n. 20 del 04/03/1999. Le tariffe per l’anno 2011 sono 
determinate con atto di G.M. n. 71 del 13/04/2011; la tariffa base per 
l’occupazione suolo pubblico permanente è di 42,00 al mq., la tariffa suolo 
pubblico temporanea è di 4,13 per mq al giorno. 
Il rilascio delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, sia 
permanente che temporanea, è di competenza dei settori deputati 
dell’Amministrazione Comunale, attribuendo alla Multiservice tutte le attività 
connesse. 

 
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità 
dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio 
disponibile. 
 Relativamente alle entrate patrimoniali  dall’utilizzo di beni immobili ( fitti 

terreni, fabbricati, ecc.) da parte di terzi, le entrate si determinano con 
formalizzazione di contratti e/o concessioni con i terzi che utilizzano 
immobili di proprietà comunale. La determinazione si fonda sui seguenti 
criteri 
-    massima redditività in relazione alle funzioni istituzionali e statuarie del 
comune che alle  finalità economiche sociali perseguite dal concessionario; 
- salvaguardia del patrimonio originario attraverso recupero dei costi di 

ammortamento, di gestione e di manutenzione ordinaria. 
Il canone da corrispondere al Comune per l’utilizzo dell’immobile comunale è 
determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i  beni di 
caratteristiche analoghe con redazione di relazioni di congruità 
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caratteristiche analoghe con redazione di relazioni di congruità 
Nella relazione di congruità si fa riferimento ai seguenti valori essenziali di 
valutazione: 
valore di mercato del bene  o valore catastale; 
2. parametri di redditività commisurati alla destinazione d’uso prevista; 
3. obbligo da parte dell’utilizzatore di farsi carico delle spese relative ai 
consumi e degli oneri di manutenzione ordinaria; 
4. relativamente alla manutenzione straordinaria può essere un onere di cui si 
fa carico il conduttore e può essere valutato a scomputo dei canoni da 
corrispondere per l’utilizzo del bene; 
 
Nel patrimonio disponibile dei beni immobili risultano inseriti: 
• Complesso abitativo formato da n.6 appartamenti di sette, cinque e 

quattro vani.  (di cui n.4 venduti nel 2008). Costruito nell’anno 1952 per i 
dipendenti comunali ha oggi  per i restanti 2 appartamenti  più n.3 box 
auto un valore stimato in Euro 94.734,00. Il canone mensile viene 
calcolato ai sensi delle vigenti Regionali, con riferimento ai redditi 
prodotti dagli occupanti. Per l’anno 2009 è stato previsto un introito pari 
ad Euro 1.080,00. 

• Complesso residenziale, composto da n.158 alloggi di tre e cinque vani, 
costruito con i fondi della legge 219/81 per le famiglie terremotate. Il 
canone mensile è subordinato ai vani e al reddito dei conduttori. In 
bilancio è stato, pertanto, previsto un introito pari ad Euro  80.000,00 

• Viene, inoltre, affidato in gestione a privati, dietro il corrispettivo di un 
canone annuo, l'uso del Palazzurro ed il cinema comunale. 

• Resta all'ente la gestione dell'Auditorium di piazza S.Alfonso. 
• E' previsto il fitto dei locali adibiti a bar annesso all'Auditorium. 
• E' prevista l'alienazione dei locali adibiti ad uffici presso la stessa 

struttura. ( Risultano già alienati 6 locali ad uso commerciale). 
 
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli. 
 In attuazione della delibera di Consiglio Comunale n.80 del 20.11.2003, la 

Giunta Regionale con proprio atto n. 1150 del 29 giugno 2007, pubblicato sul 
BURC del 6 agosto 2007 n. 44, ha approvato il piano di vendita degli alloggi 
ERP proposto da questo comune con delibera di G.C. n. 67 del 9.3.2007.   
Le risorse derivanti  dall’alienazione degli immobili  saranno utilizzate come 
per legge. 
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SOSTITUIRE LA PRESENTE PAGINA CON LA STAMPA 
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2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti. 
 Concessioni cimiteriali 

Alienazioni immobili 
Fondo nazionale investimenti – Contributo dello Stato 
Costruzione o manutenzione straordinaria OO..PP. – Contributo Regionale 
Proventi da permessi a costruire  destinati a manutenzione ordinaria immobili 
Oneri da condono edilizio 
Proventi da monetizzazione aree 
  

 
 
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni. ========== 
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SOSTITUIRE LA PRESENTE PAGINA CON LA STAMPA 
ANALISI DELLE RISORSE (2.2) 

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE  (2.2.5) 
SCHEDA 2.2.5.1  
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2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti 
urbanistici vigenti. 
 Le previsioni tengono conto dell’andamento evidenziatosi nel triennio 

precedente opportunamente rettificate secondo realistiche prospettive e le 
modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti. 

 
 
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed 
opportunità. 
 Negli ultimi tre anni si è registrata una ripresa dell’attività edilizia che, in 

base agli obblighi assunti da privati per l’attuazione delle previsioni del PRG 
fa ritenere possibile nei prossimi esercizi investimenti per urbanizzazioni 
primarie nei diversi comparti urbanistici. 
Secondo i principi contabili (punto 162 del principio n° 3) le opere acquisite a 
scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell’attivo 
patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo 
contestualmente nella voce del passivo “conferimenti” un uguale importo. 
L’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 122 del Decreto Legislativo n° 
163/2006, come integrato dall’art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto 
Legislativo n° 113/2007, ha introdotto con decorrenza 1.8.2007, l’obbligo 
della trasmissione, alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti, di 
tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo 
degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria. 

 
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione 

ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. 
Sono state  iscritte nel Titolo IV dell'Entrata le somme da incassarsi per 
permessi a costruire e per condono edilizio, così come determinate dal 
Responsabile del settore Urbanistica, il cui 50% è destinato al finanziamento 
delle spese correnti ( il 25% alla manutenzione ordinaria ) ed il restante 50% 
alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. 
Le Entrate previste, con atto di G.M. n. 79 del 15/04/2011, su indicazioni del 
responsabile settore Qualità Urbana ammontano ad Euro 400.000,00. 
La destinazione del 25% delle manutenzioni ordinarie e del 50% delle 
manutenzioni straordinarie è la seguente : 
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INTERV./CAPITOLO  OGGETTO  SERVIZIO                         IMPORTO 
1.04.03.03    1962    Manutenzione Scuole                          €     50.000,00 
1.08.01.03     2500  Manutenzione Strade cittadine           €      
1.09.06.03    2990    Manutenzione Verde Pubblico            €     50.000,00 
2.04.02.01     4040   Manutenzione  scuole                         €   100.000,00  
2.08.01.01     4200   Manutenzione  strade                         €   100.000,00 
Totale                                                                                 €   300.000,00 
 

 
 
2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli. ==========
 ///////// 
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SOSTITUIRE LA PRESENTE PAGINA CON LA STAMPA 
ANALISI DELLE RISORSE (2.2) 

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE  (2.2.6) 
SCHEDA 2.2.6.1  
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2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento 
a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 

 Nel triennio 2011-2013 sono previsti investimenti per complessivi € 
20.949.182,72 finanziati per € 1.077.802,75 con accensioni di mutuo Cassa 
DD.PP., per 14.781.128,07 da  contributi regionali , e per 3.466.251,90 statali 
e  privati . 

  
 
 
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e 

valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti 
comprese nella programmazione triennale. 

 L’ammontare delle entrate correnti accertate nell’esercizio 2009 è pari ad € 
22.781.196,28. Il 12% di tali entrate è pari ad €. 2.733.743,55 Su questo 
importo esistono vincoli per quote interessi in ammortamento al 31.12.2010 
per 946.162,03 Esiste, pertanto, una residua disponibilità per contrarre 
mutui di 1.787.581,52 in termini di quote interessi.  
 

 
 
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.================= 
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SOSTITUIRE LA PRESENTE PAGINA CON LA STAMPA 
ANALISI DELLE RISORSE (2.2) 

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA  (2.2.7) 
SCHEDA 2.2.7.1  
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2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di 
tesoreria. 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 222 – comma 1 – del D.lg. 267/2000  può 

essere concessa una anticipazione di tesoreria nel limite  massimo dei tre 
dodicesimi  delle entrate dei primi tre titoli accertate col il rendiconto del 
penultimo anno precedente;  
Verificato che il gettito delle entrate nell’anno 2009 per i primi tre titoli è il 
seguente: 

� Totale del Titolo I“ Entrate Tributarie “      4.348.722,95                 
� Totale del Titolo II  “ Entrate derivanti da contributi   
     eTrasf. Correnti dello Stato, della Regione, ecc.       9.088.947,02  
� Totale del Titolo III “ Entrate Extratributarie" 9.343.526,31          
� Totale Entrate correnti   22.781.196,28                              

può essere  richiesta  una  anticipazione  di  cassa  fino ad un importo 
massimo di Euro  5.695.299,07 subordinato comunque al prioritario e 
completo utilizzo dell' entrate a destinazione vincolata , di cui all'art.195 del 
D.lgt. 18 agosto 2000 n.267. 
E' stata adottata apposita Delibera di G. M. n.1 del 07.01.2011. 

    
 
 
 
 
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli. 
 Nel corso dell'anno 2010 si è reso necessario attivare il ricorso 

all’anticipazione di tesoreria. Si  prevede anche per l'anno 2011 il ricorso a 
tale anticipazione per sopperire a carenze di momentanea liquidità. 
Gli interessi passivi che maturano su tale anticipazione graveranno sul 
bilancio comunale. 
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERIODO 
 
 

2011 - 2013 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANALISI DEI PROGRAMMI 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

L'art. 170, comma 3 e 4  del D.lgs dispone che per la parte della spesa  la 
relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti con espresso riferimento 
ai programmi indicati nel bilancio annuale e  pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza 
percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella 
di sviluppo ed a quella di investimento.  

La formulazione dei programmi è quindi discrezionale e dipende dalla struttura 
organizzativa interna e dalle attività che si intendono svolgere anche in riferimento al 
programma di mandato del Sindaco. 

I programmi individuati dall’Ente Comune di Pagani fanno riferimento alle 
funzioni, ed alle pluralità di servizi collegati tra loro da un aspetto organizzativo.  

All’interno dei singoli programmi vengono evidenziate i principali obiettivi  e le  
finalità da conseguire, le risorse umane  e strumentali, nonché il quadro delle risorse 
economiche ad essi destinati ed il quadro delle spese previste, distinte per parte 
corrente e parte di sviluppo. 

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione 
realistica sulla disponibilità delle risorse finanziarie e si traducono nella successiva 
destinazione delle stesse secondo un grado di priorità individuato dall’amministrazione  
al finanziamento di spese correnti o di investimento. 

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente sono così individuati : 
1) Produrre servizi caratterizzati da appropriato livello di qualità per soddisfare i 
bisogni dei cittadini; 
2) gestire al massimo le risorse finanziarie per come ridimensionate dai 
trasferimenti erariali, con particolare riguardo alla lotta agli sprechi ed a 
maggiore efficacia negli acquisti; 
3) migliore utilizzo delle risorse umane in termini di dimensione e composizione 
dell'organico del personale; 
4) maggior equilibrio della fiscalità locale, con attenzione rivolta alla lotta 
all'evasione; 
5) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con adeguamento di prezzi e 
tariffe ,  con riferimento al reddito familiare laddove è consentito; 
6) riduzione del contenzioso al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio; 
7) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento delle attività 
istituzionali; 
8) potenziamento di attività per la sicurezza del territorio e per la tutela 
ambientale; 
9) riduzione dell’indebitamento ed attivazione di opere pubbliche con finanziamenti 
privati. 
10) impostazione di iniziative di indirizzo e controllo delle società Partecipate, al 
fine di evitare situazioni di squilibrio economico, generato dai riflessi negativi 
sulla propria gestione finanziaria, dei conti in perdita di tali società. 
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11) rispettare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno attraverso un 
monitoraggio costante del saldo finanziario. 
Essi si estrinsecano nei seguenti n. 5 programmi  
N. PROGRAMMA  
01 EFFICIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

02 RIQUALIFICAZIONE DELLA FINANZA COMUNALE  
03 SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 

QUALITA' ALLA CITTA' 
 

04 CONOSCENZA E SICUREZZA DELLA CITTA'  
05 ORGANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURAZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

 
Il primo programma ( Efficientamento dell'Amministrazione Comunale)  afferisce 
tutte quelle attività prettamente istituzionali che garantiscono l’erogazione dei 
servizi generali e l’applicazione integrale delle norme in vigore. 
Il secondo Programma ( Riqualificazione della Finanza comunale ) afferisce quei 
compiti, strettamente legati alle finanze comunali, che sono rivolti alla 
programmazione delle attività, all’acquisizione delle risorse, alla gestione dei consumi, 
allo sviluppo dei servizi, con particolare riferimento al controllo gestionale ed alla 
raccolta dei dati indispensabili per le valutazioni di efficacia, efficienza ed 
economicità del servizio.  
Il terzo programma ( Sviluppo ed organizzazione dei servizi di qualità alla città ) 
afferisce alle attività esterne necessarie a soddisfare  le esigenze  dei cittadini in 
termini sociali ed economici con particolare riferimento ai servizi di assistenza 
scolastica , alle attività culturali e sociali ed ai servizi demografici. 
  Il quarto programma ( Conoscenza e sicurezza della città ) comprende il 
complesso delle attività  di Polizia locale, Stradale, Edilizia, Commerciale, Giudiziaria , 
Ambientale ed Amministrativa è  finalizzato alla prevenzione e all’espletamento delle 
conseguenti repressioni degli illeciti comportamenti nelle materie predette e delle 
conseguenti incombenze amministrative. 
le manifestazioni. 
Il quinto programma ( Organizzazione ed infrastrutturazione del Territorio ) è 
relativo ai compiti di natura programmatica e gestionale che servono a garantire una 
pianificazione delle strutture ed infrastrutture sul territorio ed una corretta 
gestione degli strumenti urbanistici vigenti e in fase di formazione. 
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EFFICIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

Comune di Pagani
Provincia di Salerno
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
 

 

               CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA   

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE AL CONTENZIOSO 

ASSESSORE AL PERSONALE 

               CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA  

- RESPONSABILE SETTORE  AFFARI ISTITUZIONALI -  

DOTT.SSA BONADUCE LEONILDE 

- RESPONSABILE SETTORE AVVOCATURA E CONTENZIOSO-  

DOTT.  SERRITIELLO GIUSEPPE 

- RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

 DOTT. ULTIMO VITO 

- RESPONSABILE SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA' 

SIG. DONATO SALVATORE 

- RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI  E CULTURALI 

SIG. PEPE GAETANO 
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il programma n. 01 “Efficientamento dell'amministrazione Comunale” attiene a tutte 
quelle funzioni di carattere istituzionale e generale fondamentali per il funzionamento 
dell’Ente.  
Afferisce, infatti, i compiti erogati dai servizi – definibili strumentali o di supporto - 
che per la maggior parte hanno una funzione di collaborazione e supporto con quelli 
che svolgono attività con rilevanza esterna. 
La programmazione delle specifiche attività è strettamente connessa al processo di 
riforme che ha interessato l'ordinamento degli Enti locali in modo crescente negli 
ultimi anni con lo specifico obiettivo di avvicinare la Pubblica Amministrazione al 
cittadino . 
      Tali  compiti riguardano: 

• Attività di supporto ed assistenza agli Organi istituzionali ed ai settori 
dell'ente in materia amministrativa  

• Potenziamento dell'informatizzazione dell'Ente con l'impiego di nuove 
tecnologie informatiche per rafforzare il livello di informatizzazione di molti 
servizi. 

• Comunicazione con i cittadini  e rapporti con la stampa per garantire la 
trasparenza dell'azione amministrativa. 

• Implementazione di un sistema di governance degli enti strumentali , di 
partecipazione ad associazioni ed enti esterni che assicuri indirizzo, 
coordinamento e controllo analogo. 

• Potenziamento Risorse umane  
• Gestione giuridica ed economica del personale dipendente. 
• Gestione delle vertenze pendenti nelle quali l'Amministrazione è soggetto 

attivo e passivo. 
• Riduzione dei costi di funzionamento con l'adozione di piani triennali tesi a 

razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali. 
• Potenziamento della comunicazione interna –settoriale  favorendo la riduzione 

del cartaceo   ed una migliore gestione dell'informazione ed i processi di lavoro.                                                                                 
In tal senso gli obiettivi assegnati ai servizi del presente programma hanno 
soprattutto il carattere della ordinarietà e si estrinsecano, in termini temporali, 
nell’arco dell’esercizio finanziario 2011 con criteri di ripetitività negli anni successivi 
2011 / 2013 . 
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3.4.2 MOTIVAZIONE SCELTA 

Per comprendere le ragioni delle scelte dell'amministrazione in materia di "risorse" è 
opportuno   articolare i diversi ambiti di intervento  degli assessorati. 
 
Supporto agli organi istituzionali e ai settori in materia amministrativa e legale   
Le azioni previste nell'ambito dei servizi generali dell'Ente sono improntate alla 
revisione e razionalizzazione delle procedure  al fine di ottenere un miglioramento 
della qualità delle prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle 
spese , incentivando al contempo i processi di modernizzazione dell'attività 
amministrativa e la semplificazione dei percorsi burocratici interni ed esterni. 
 
Comunicazione e sistema Informativo 
Migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa potenziando l'efficienza 
comunicativa dell'Ente nei confronti dell'utenza esterna, sia essa impresa, singolo 
cittadino d altro ente locale. 
Inoltre è prevista la Realizzazione di un sistema informativo aziendale  capace di 
rendere la massima visibilità delle applicazioni e delle informazioni a supporto 
dell'attività degli Organi istituzionali e delle Direzioni, nonché al servizio del cittadino 
attraverso la Rete Civica. 
 
Politiche del Personale   
I principi guida che muovono le scelte dell'amministrazione hanno come scopo la 
valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente, la razionalizzazione e 
ottimizzazione dell'organico, la costante professionalizzazione degli operatori ed una 
ulteriore qualificazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali finalizzata alla 
valorizzazione del loro contributo. 
 
Supporto Legale  Potenziamento dell'attività di assistenza ad uffici ed organi 
dell'Amministrazione, con ipotizzabile  parallelo incremento della qualità dell'Ente. 
 
Segreteria generale  Potenziamento dell'attività di supporto ed assistenza agli organi 
istituzionali ed ai settori dell'Ente in materia amministrativa    oltre all'                                                                                         
attività di raccolta degli atti deliberativi e regolamentari prodotti dagli organi comunali , al 
fine di una loro selezione e diffusione mirata presso i settori e la Cura dei rapporti con gli 
organismi istituzionali individuati dal Consiglio comunale, quali Forum dei giovani, Associazione 
ex consiglieri comunali, Commissione pari opportunità ed eventuali ulteriori. 
Gare  ed appalti  Potenziamento intersettoriale per la Predisposizione degli atti propedeutici 
e conseguenti all'espletamento delle gare ad evidenza pubblica per l'appalto di opere 
pubbliche, forniture e servizi compresi quelli in materia assicurativa. 

L'ufficio gare ed appalti si occupa, altresì, della gestione del processo di acquisizione dei beni 
, attrezzature e prestazioni necessarie al funzionamento dell'Ente Comune , quali 
determinazioni dei fabbisogni e piani di approvvigionamento, stipula e approvazione dei relativi 
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contratti di acquisto e prestazioni, ivi comprese le procedure da effettuarsi tramite ricorso 
alla CONSIP, con competenza del settore finanziario di tutti gli adempimenti relativi ai 
procedimenti .  

Rapporti con Società Partecipate: potenziamento di tutte le attività per la costituzione e il 
corretto funzionamento dei Consorzi controllati dal Comune e delle Società partecipate dal 
Comune ( comunque denominate), compresa la redazione degli atti fondamentali, quali statuti, 
atto costitutivo ecc, nonché il supporto ai responsabili di Settore o uffici interessati, 
nell'attività di controllo degli atti e della gestione economica e operativa degli stessi nonché 
l'assistenza agli organi politici nell'eventuale attività di dismissione o riconversione, con 
contestuale predisposizione degli atti connessi e consequenziali; 

3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE 

L'Amministrazione intende avviare l'opera di riorganizzazione, razionalizzazione ed 
efficientamento delle procedure, delle strutture organizzative e delle modalità di 
gestione dei servizi per rinnovare e qualificare l'attività dell'Amministrazione in 
relazione alle esigenze dei cittadini. 
L'Amministrazione intende proseguire gli investimenti in campo informatico  per 
migliorare la comunicazione verso il cittadino e la semplificazione dei processi interni. 
A tal fine viene promosso il progetto di cablaggio a "banda larga"  che insieme ad 
internet  è diventato un elemento sempre più importante di partecipazione ;  tale 
strumento permette di attuare la partecipazione e la condivisione alle scelte politiche 
dell'Amministrazione. 
 

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
programma, le risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione 
organica in vigore,  ovvero nel piano assunzioni del triennio di riferimento. 
 

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

  
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma , le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 
3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con  la programmazione   
provinciale e regionale. 
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                                  COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 
 

 
PROGETTO N.1 AFFARI  GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

 3.7.1 OBIETTIVI 

• Applicazione del D.lgs 150/2009 .Attuazione del nuovo assetto organizzativo 
. attraverso le nuove previsioni in materia di programmazione, misurazione , 
valutazione e trasparenza della performance dell'ente delle unita' 
organizzative e individuali e adeguamento dei vari strumenti regolamentari e 
gestionali; 

• Attuazione CAD( Codice Amministrazione digitale) per una nuova PA  
digitalizzata e sburocratizzata, esplicata attraverso lo sviluppo ICT e  il 
potenziamento dell'accesso ai servizi in rete. 

 
     
 3.7.2  RISORSE STRUMENTALI 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma , le 
risorse strumentali impiegate attualmente in dotazione ai vari servizi interessati 
saranno potenziate per il miglioramento dell’attività. 
 
3.7.3  RISORSE  UMANE 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione organica in 
vigore ovvero nel piano assunzioni del triennio di riferimento. 
 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
 
Il nuovo codice dell'Amministrazione digitale (CAD) definisce il quadro di regole che 
governano il funzionamento della PA offrendo ai vertici politici e amministrativi gli 
strumenti necessari per innovare in modo profondo, rapido, definitivo e strutturale 
l'azione dei pubblici uffici. E in modo da consentire  gli interventi necessari in un 
tempo ragionevole e utilizzando al meglio con opportune scelte programmatiche e 
gestionali ,le risorse disponibili. 
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   PROGETTO N.3  AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
 

 3.7.1 OBIETTIVI 

• Diminuzione dei residui Passivi relativi al contenzioso Legale; 
• Revisione dei formulari contrattuali utilizzati dai vari settori per attività 

connesse all'espletamento dei servizi, degli appalti e delle gare; 
• Rivisitazione di tutti i contratti di assicurazione,attualizzarli e renderli più 

concreti alle esigenze dell'Ente, eliminare quelli inutili; 
• Incontri bimestrali con i Responsabili dei Settori Tecnici, Finanziario e 

Polizia Locale al fine di prevenire il contenzioso e migliorare le tecniche per 
l'istruttoria delle attività giudiziarie al fine di rendere più incisiva l'attività 
di difesa dell'Ente e per la gestione delle "Liti attive"; 

 
 3.7.2 RISORSE  STRUMENTALI 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma , le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 
3.7.3 RISORSE UMANE 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
programma, le risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione 
organica  in vigore ovvero nel piano assunzioni del triennio di riferimento. 
 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
 
 Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l' efficienza e l'efficacia  dei servizi 
già erogati  e assicurano un potenziamento delle attività complessive a favore 
dell'ente. 
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                                 COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 
 
 
 
 
PROGETTO N.4  GARE ED APPALTI 
 
3.7.1 OBIETTIVI  

• Potenziamento dell'espletamento delle procedure aperte e ristrette per 
l'individuazione del contraente per l'affidamento di lavori pubblici di 
competenza delle varie Direzioni Tecniche dell'Ente e la conseguente gestione 
fino all'aggiudicazione definitiva;  

•  Aggiornamento dell'albo dei fornitori per le gare on line per 
l'approvvigionamento di beni e servizi, nonché l'albo per l'esecuzione dei lavori 
pubblici mediante procedura negoziata;  

•  Redazione dei contratti per la stipula in forma pubblica amministrativa degli 
atti di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché gli adempimenti 
conseguenti; 

 

 3.7.2 RISORSE  STRUMENTALI 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma , le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 
3.7.3 RISORSE UMANE 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del 
programma, le risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione 
organica  in vigore ovvero nel piano assunzioni del triennio di riferimento. 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l' 
efficienza e l'efficacia  dei servizi già erogati  e assicurano un potenziamento delle 
attività complessive a favore dell'ente. 
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Comune di Pagani 
Provincia di Salerno 
 

 
  

 
 

    

 

 

 

PROGRAMMA SECONDO 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA FINANZA COMUNALE 
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COMUNE DI PAGANi 
Provincia di Salerno 

 

 

 

             CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA    

SINDACO  

ASSESSORE AL BILANCIO 

DOTT. VINCENZO CAMPITIELLO 

 

            CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA  

  

RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO  

-   DOTT.SSA  ROSA FERRAIOLI 
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma n.02  ha la finalità essenziale di : 
1.  Implementare un sistema di programmazione  finanziaria corrispondente 

alle esigenze dell'Ente. 
2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell’ Ente in coerenza con 

gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; 
3. svolgere funzione di supporto ai Responsabili di Servizio  nella gestione 

delle risorse e dei budget loro assegnati; 
4. Potenziare le attività di recupero e lotta  all'evasione attraverso 

procedure di accertamento e riscossione; 
5. incrementare le disponibilità finanziarie dell’ Ente, attraverso 

l’individuazione degli ambiti dove è possibile attuare economie di spesa e 
l’individuazione di nuove o maggiori entrate, al fine di ridurre il ricorso 
agli strumenti tariffari; 

6. monitorare i flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in 
materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti, nel 
rispetto della legislazione comunitaria; 

7. perseguire la riduzione dell’onerosità del debito esistente mediante 
eventuali  rinegoziazione convenienti; 

8. attivare di nuovi modelli di gestione di strutture pubbliche ed edifici; 
9. Incentivare investimenti a lungo e medio termine per abbattimento spese 

di gestione corrente; 
10. Effettuare una  corretta tenuta dell’inventario dei beni comunali, della 
loro catalogazione, della gestione e dello smobilizzo del patrimonio 
disponibile; 

 
3.4.2   MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Tutti gli obiettivi compresi nel presente Programma hanno la finalità di migliorare e 
sviluppare la funzionalità della struttura onde consentire all’Ente di erogare servizi 
sempre più efficaci ed efficienti , capaci di soddisfare i bisogni e le attese della 
comunità amministrata. 
 

3.4.3 FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 In particolare nel triennio considerato si tenderà a  
1. potenziare la conoscenza dei fatti economici , patrimoniali e finanziari sia 

all’interno che all’esterno, anche attraverso l’attivazione della contabilità 
economica e patrimoniale; 
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2. migliorare i sistemi di incasso delle entrate e di pagamento delle spese, 
attraverso l’attivazione di nuovi strumenti offerti dal sistema bancario e/o 
postale; 

3. potenziare il processo di interscambio dei dati con il Tesoriere e la gestione 
informatizzata del Servizio . 

Le attività sono così descrivibili : 
� Coordinamento e controllo delle attività di recupero delle evasioni pregresse in 
materia di Imposta comunale sugli immobili mediante il condono tributario; 

� Coordinamento e Recupero delle evasioni TRSU fino all'anno 2002, mediante il 
condono tributario; 

� Coordinamento e Recupero delle evasioni del servizio idrico integrato fino all'anno 
2005, prima del passaggio del servizio all'ATO 3; 

� Potenziamento strutturale del centro elaborazione dati al fine di consentire, 
attraverso il sito WEB, l’accesso ai dati ed agli archivi da parte dei cittadini. 

� Archiviazione ottica dei documenti di archivio. 
� Alienazione degli immobili di proprietà comunale. 
� Monitoraggio trimestrale del Patto di stabilità interno. 
 

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione organica in 
vigore,  ovvero nel piano assunzioni del triennio di riferimento. 
  

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

  
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma , le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con  la programmazione   
provinciale e regionale. 
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                                             COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
PROGETTO N.1  FINANZIARIO 
 
3.7.1  OBIETTIVI 

L'obiettivo principale dell' Amministrazione Comunale è la ricerca continua e 
costante di forme innovative di finanziamento e di risorse aggiuntive che possono 
determinare un surplus di gettito finanziario da poter utilizzare per ridurre le 
imposte, per attuare una politica di equità fiscale con l’introduzione di sgravi e 
detrazioni per i meno abbienti e per programmare una politica di contenimento delle 
tariffe dei servizi pubblici. 
Le azioni utili al miglioramento della situazione finanziaria dell’ente riguardano: 

1. riordino, redazione e gestione del Piano di valorizzazione e alienazione  beni 
immobili; 

2. Incremento delle risorse finanziarie attraverso: 
• l'alienazione degli immobili disponibili Aree Parco degli Aranci e Via 

Garibaldi; 
• Affidamento  in concessione del locale da adibire a bar ristoro presso 

auditorium; 
• Vendita degli uffici presso il complesso auditorium; 

 
       3. Riorganizzazione Ufficio Entrate: 

• Ridefinizione e ricognizione del regolamento delle entrate e gestioni 
immobiliare; 

• Recupero evasione ed elusione sulla tariffa d'igiene Ambientale  e 
sull'ICI e sulle annualità non ancora prescritte. 

• Recupero oneri concessori e permessi a costruire. 
        4. Efficientamento Economato attraverso la razionalizzazione degli acquisti e 
ricognizione del Regolamento Economato; 

 
 
3.7.2  RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 
La realizzazione degli obiettivi programmati richiede l’utilizzo di risorse strumentali 
che allo stato sono insufficienti, per cui è previsto il potenziamento di esse attraverso 
l’installazione di nuove postazioni lavoro informatiche che possano permettere una 
compiuta realizzazione dei compiti assegnati ad ogni servizio, nonché l’utilizzo di 
servizi informatici compiuti forniti dal CED dell’Ente. 
 
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
Per quanto attiene le risorse umane da impegnare occorre evidenziare che quelle 
attualmente esistenti non risultano sufficienti quantitativamente a fronteggiare 
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l’espletamento compiuto dei compiti assegnati, causa pensionamenti e trasferimenti 
dal settore. In attesa della rideterminazione della pianta organica dell'ente, non è 
tralasciata, nei limiti imposti dalla Legge Finanziaria 2008 e dalle possibilità di 
bilancio, l’attivazione delle procedure di potenziamento dell’organico destinato a 
coadiuvare i dipendenti dei servizi nell’espletamento dei compiti assegnati 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l' 
efficienza e l'efficacia  dei servizi già erogati  e assicurano un potenziamento delle 
attività complessive a favore dell' 
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Comune di Pagani
Provincia di Salerno

 
 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA TERZO 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI QUALITA' 
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COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 RESPONSABILE SETTORE  SERVIZI DEMOGRAFICI 
 SIG. DONATO SALVATORE 
 
  
 RESPONSABILE SETTORE  PUBBLICA ISTRUZIONE    
 SIG. DONATO SALVATORE 
 
  
RESPONSABILE SETTORE  SERVIZI SOCIALI  E CULTURALI 
 SIG. PEPE GAETANO 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

 
 

 
COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
 
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il programma  N. 3  è  costituito dalla complessiva attività che viene svolta negli otto 
Servizi che compongono il Sistema Qualità  per la soddisfazione dell'utenza. Essi sono 
così suddivisi: 
 
Servizi Demografici che nella loro triplice articolazione ( Anagrafe, Stato civile ed 
Elettorale) i Servizi Demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel 
quotidiano rapporto tra i cittadini e Comune e tra Comune e tanti altri soggetti locali e 
nazionali della pubblica amministrazione. L'obiettivo principale è quello di garantire 
una qualificata e quotidiana erogazione dei servizi per tutti i cittadini. 
 
Servizi Catastali  la cui gestione avviene in collaborazione con l’Agenzia del Territorio 
consentendo al Comune: 

• di migliorare l'integrazione dei processi tecnico-amministrativi catastali e 
comunali; 

• migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi 
impostivi sugli stessi; 

• favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali; 
• creare  un front- office presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di 

interfaccia con l'utente per il rilascio e certificazione visure, accettazione 
documenti tecnici e altro. 

  
 
Attività Economiche  prevedono politiche di promozione del territorio e sostegno alle 
imprese saranno sviluppate in modo sempre più mirato rispetto alle potenzialità 
offerte dal sistema  economico paganese. Il consolidamento della rete tra i soggetti 
istituzionali che si occupano di supporto all'economia locale rappresenta un punto di 
forza per l'intera città, pertanto si prefigge l'obiettivo di migliorare sempre più il 
coordinamento con gli altri enti /attori del sistema economico. 
Di rilievo è il SUAP ossia lo sportello  unico attività produttive nato per il 
miglioramento nella gestione delle singole pratiche attraverso il potenziamento dei 
sistemi informativi del settore e lo sviluppo delle tecnologie che consentono di 
attivare i contatti on-line con i cittadini- operatori commerciali  ed artigiani.  
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Pubblica Istruzione  La finalità del servizio sono la promozione delle condizioni per 
l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio scolastico, dall'infanzia 
all'assolvimento dell'obbligo , il sostegno agli studenti meritevoli e bisognosi e 
sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica educativa. E' necessario 
coordinare le attività svolte  nel campo dei servizi per il diritto allo studio e 
l'innovazione  della didattica con le iniziative che, negli stessi ambiti ed in particolare  
nella fascia dell'obbligo , sono promosse dalle altre agenzie del territorio, pubbliche e 
private, al fine  di permettere una maggiore diffusione e di evitare sovrapposizione 
diseconomie. Occorre mantenere i livelli qualitativi e quantitativi raggiunti 
nell'erogazione dei servizi di refezione scolastica  e di trasporto alunni. 
 
Servizi Sociali   sono costituiti da interventi  di assistenza diretta a singoli, coppie e 
nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali. 
Il servizio sociale si esplica anche attraverso il Ricovero anziani che si rende 
necessario a causa di una grave inabilità  fisica  o psicologica  o quando non ci sono 
parenti in grado di svolgere azioni di sostegno  ed in relazione  è  offerto anche il  
Soggiorno climatico con l'obiettivo di consentire un periodo di vacanza a persone 
anziane. Inoltre ci saranno progetti socio-assistenziali per disabili. 
 
Servizi Culturali    Fondazione si occupa  della promozione, programmazione e 
realizzazione di iniziative ed attività culturali proprie del Comune ( Mostre, rassegne, 
convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali, celebrazioni 
commemorative, etc. ), nonché del sostegno e coordinamento delle attività culturali 
promosse da enti nell’ambito cittadino 
Le iniziative ed attività comportano lo svolgimento di tutte le funzioni, organizzative 
ed  amministrative, in materia di promozione delle attività culturali, di spettacolo e 
ricreative, demandate per legge ai Comuni, in quanto attività da includere fra i servizi 
di pubblico interesse. 
3.4.2 MOTIVAZIONE  SCELTA 
 
Tutti gli obiettivi compresi nel presente Programma hanno la finalità di migliorare e 
sviluppare la funzionalità della struttura onde consentire all’Ente di erogare servizi 
sempre più efficaci ed efficienti , capaci di soddisfare i bisogni e le attese della 
comunità amministrata. 
 
3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE 
 
Le principali scelte programmate  hanno lo scopo di : 
 

• Valorizzare i rapporti tra cittadini e l'Amministrazione Comunale; 
• Garantire la gestione ordinaria dei Servizi Demografici; 
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• Promuovere i servizi per il diritto allo studio; 
• Incentivare i Servizi Sociali; 
• Promuovere attività culturali. 

 
3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPEGNARE 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione organica 
attualmente in vigore ovvero nel piano di assunzioni del triennio di riferimento. 
 
3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 
 
In  sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 
3.4.6 COERENZA PIANO REGIONALE DI SETTORE 
 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con  la programmazione   

provinciale e regionale. 
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

PROGETTO N. 1 -  SERVIZI DEMOGRAFICI 

3.7.1 OBIETTIVI 

Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi 
già erogati e assicurano un potenziamento delle attività complessive a favore 
dell’utenza. 

In particolare saranno potenziate  ed in alcuni casi istituite le seguenti attività : 
1. Aggiornamento dei registri dell'anagrafe della popolazione residente  e quella 

italiana residente all'estero ; 
2. Autentiche  e acquisizione di firme a domicilio per le persone diversamente 

abili, impossibilitate a recarsi presso gli uffici; 
3. riordino  e assegnazione della toponomastica civica; 
4. Servizio stato civile; 
5. Revisione liste elettorali- Aggiornamento albi Scrutatori-Presidenti di Seggio e 

anche Giudici popolari; 
6. Istituzione sportello informatico per consentire al cittadino copia degli atti 

contenuti nei fascicoli del Distretto Militare visto il Protocollo d'intesa. 
7. Pubblicizzare in collaborazione con L'Asl  la donazione degli organi; 
8. Coordinamento intersettoriali per il controllo delle rilevazioni statistiche .   

 3.7.2 RISORSE STRUMENTALI 
 
In  sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 
3.7.3 RISORSE UMANE 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione organica in 
vigore . 
Attualmente in servizio ovvero nel piano di assunzioni del triennio di riferimento. 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
Gestione al meglio delle risorse strumentali ed umane al fine di  garantire adeguati 
standard qualitativi e quantitativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia  dei servizi 
offerti all'utenza. 
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PROGETTO N. 2 -  PUBBLICA ISTRUZIONE 

3.7.1 OBIETTIVI 

  Saranno potenziate le seguenti attività : 
• Rimodulazione definitiva dell'inventario dei beni mobili delle scuole. 
• Trasporto scolastico sul territorio comunale.  
• Potenziamento e miglioramento del servizio Mensa scolastica per la tutela degli 

utenti dei servizi pubblici erogati non direttamente dall'Ente ma da soggetti 
strumentali con i quali sono stati stipulati appositi contratti.Il fine è quello di 
garantire la qualità e l'economicità della prestazione. 

• Fornitura libri ed effetti scolastici. 
• Sostegno alla frequenza universitaria. 
• Promozione di iniziative di carattere culturale . 
• Attivazione Carta Servizi,  strumento di informazione e comunicazione previsto 

dagli Enti locali in sede di stipula dei contratti che serve ad informare e a 
guidare il cittadino, allo scopo di conoscere meglio le prestazioni che si possono 
ottenere dai Servizi  comunali. Essa si propone di costituire un “patto” 
concreto, ponendo le basi  e le regole per un nuovo rapporto tra il Comune ed i 
cittadini /utenti in fase di erogazione dei servizi comunali. Con essa si introduce 
il concetto di “livello minimo di qualità del servizio” cui il cittadino ha diritto. Di 
conseguenza l’Amministrazione comunale ha il dovere di verificare il rispetto di 
tale livello ed il grado di soddisfazione  dei cittadini/  utenti.                                                                                                                                                                   
                                    

•  
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI 
In  sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
3.7.3 RISORSE UMANE 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione organica in 
vigore ovvero nel piano di assunzioni del triennio di riferimento. 

 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
Le politiche scolastiche sono finalizzate al miglioramento della qualità della vita 
scolastica ,nel senso di un miglioramento sia delle condizioni strutturali degli edifici, 
sia delle  attività scolastiche e delle attrezzature didattiche. 
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                                  COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

PROGETTO N. 3 -  SERVIZI SOCIALI 

3.7.1 OBIETTIVI 

• Centralizzazione delle schede di accesso a tutti i servizi  erogati a carattere 
sociale; 

• "Sportello ascolto" per genitori in difficoltà; 
• Istituzione albo badanti e collaboratrici domestiche(a seguito di specifico 

corso di formazione; 
• Attivita' motorie  per minori svantaggiati presso strutture convenzionate; 
• Redazione Piano Pc Informatizzato. 

 3.7.2 RISORSE STRUMENTALI 
 
In  sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati 
 
3.7.3 RISORSE UMANE 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impegnare nel servizio sono previste nella dotazione organica in 
vigore . 
Attualmente in servizio ovvero nel piano di assunzioni del triennio di riferimento. 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
Gestione al meglio delle risorse strumentali ed umane al fine di  garantire adeguati 
standard qualitativi e quantitativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia  dei servizi 
offerti all'utenza. 
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Comune di Pagani
Provincia di Salerno
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CONOSCENZA E SICUREZZA DELLA CITTA' 
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                                  COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 
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SINDACO 

VICE SINDACO   

ASSESSORE ALLA SICUREZZA URBANA 

DOTT. ENRICO CASCONE 
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

3.4.1DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma 04 –comprende una serie di obiettivi tutti finalizzati al miglioramento 
dei servizi di vigilanza e sicurezza urbana sul territorio , attraverso il potenziamento 
delle risorse strumentali ed umane. 
Gli obiettivi individuati tengono conto anche delle norme recate dal DPR 285/92 e 
s.m.i. - Codice della strada - in virtù delle quali ( ex art.208) i proventi derivanti dalle 
contravvenzioni per violazione del codice della strada sono devolute per almeno il 50% 
al miglioramento dei servizi di sicurezza stradale. Tutti gli obiettivi inseriti nel 
presente programma intendono raggiungere finalità di miglioramento della qualità 
della vita di tutta la collettività, attraverso il potenziamento delle attività di 
sicurezza sul territorio. 
 Gli obiettivi da conseguire sono divisi per AREE. Per ognuna di esse saranno di seguito 
specificate le attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
L’attuale struttura del settore prevede tre Unità Organizzative così distinte: 

- U.O. Polizia Edilizia e Giudiziaria  
- U.O. Polizia Stradale 
- U.O. Informazioni e Contravvenzioni 

L’U.O. Polizia Commerciale (individuata nella Pianta Organica) è stata  accorpata da 
circa due anni al Settore Sviluppo Economico con l’assegnazione di due unità che, 
pertanto, svolgono tale attività.  Per ognuna delle suddette U.O. è individuato un 
responsabile e un numero di personale dipendente proporzionato alle attività da 
svolgersi. E’ scontato che l’U.O. di polizia stradale e di conseguenza il rispetto delle 
norme inserite nel CdS, è quella a cui sarà assegnato un congruo numero di personale 
in quanto, come detto in premessa, è uno degli obiettivi prioritari del programma.  
 

  3.4.2 MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

          Assicurare il rispetto di regolamenti comunali e di specifiche leggi regionali e 
dello Stato attraverso l'adozione di provvedimenti intimativi o applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie in forma ingiuntiva di pagamento.Assicurare la custodia, la 
restituzione e/o la distruzione degli oggetti trovati. 

• Esigenza di concedere il suolo pubblico al fine di favorire lo sviluppo di attività 
economiche ricreative, culturali nell'ambito di una regolamentazione e 
pianificazione delle occupazioni in armonia con le scelte di traffico di recupero 
di aree a specifiche destinazioni e, in generale , di arredo urbano  e 
valorizzazione e vivibilità della città. 
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• Consentire l'esplicarsi di attività di privati di carattere ricreativo, culturale, 
economico e altre previa verifica della compatibilità e corrispondenza delle 
stesse ai preminenti interessi della tutela, della sicurezza, salute e quiete 
pubblica e dell'ambiente. 

 

3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE 

Garantire maggiore sicurezza alla città 
 
 
3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 
 
Le Risorse umane sono costituite dal personale in servizio integrato da personale a 
tempo determinato da assumersi dalla graduatoria vigente e finanziato anche con i 
proventi previsti dal citato art. 208. 
 
3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 
 
Dal punto di vista delle Risorse Strumentali, si fa riferimento a quelle in dotazione 
all’ufficio in prospettiva di un potenziamento attraverso l’acquisto di nuove 
attrezzature (Personal Computer – veicoli – attrezzature per la verifica di condizioni 
psico fisiche inidonee alla conduzione di veicoli) 
 
3.4.6  COERENZA PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con  la programmazione   
provinciale e regionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

 
COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

PROGETTO N.1  SICUREZZA URBANA 
3.7.1 OBIETTIVI 
- Costruzione della cultura della sicurezza stradale; 
- Azioni dirette sulle principali cause di incidenti; 
- Azioni indirette sul sistema della mobilità. 
- Corsi di formazione nelle scuole da parte degli agenti di polizia locale; 
- Azioni di Ammodernamento di alcune strade; 
- Risparmio energetico; 
 
In termini di compiti in materia “amministrativa” , esercita la vigilanza sulle 
costruzioni che si eseguono nel territorio comunale, al fine di assicurare la 
rispondenza alle vigenti norme legislative e regolamentari, alle prescrizioni del Piano 
Regolatore Generale, alle modalità fissate nella concessione/autorizzazione. 
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati. 
3.7.3 RISORSE UMANE 
Il personale attribuito al centro di costo è destinato allo svolgimento dei compiti 
istituzionali di competenza nonché in attività di supporto e collaborazione con gli altri 
uffici dell’Ente, con particolare riferimento a quelli di natura tecnica. 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
 

• AREA SICUREZZA E VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO 
 
- Introduzione sistematica di nuove metodologie di lavoro che dovrà consentire di 
aumentare la presenza del personale nei due turni con l’eventuale istituzione di un 
terzo turno per una presenza (soprattutto nei mesi caldi dove le attività di comunità 
si protraggono ben oltre il termine canonico del servizio - ore 22) almeno di una 
pattuglia automontata ed un servizio di piantone. 
Tale obiettivo potrà porsi in essere con un “progetto” mirato attraverso l’impiego di 
meccanismi incentivanti, da stabilirsi tra le parti (politica e tecnica) e da approvarsi a 
cura dell’Organo Esecutivo. 
Sarà posta particolare attenzione ai punti di “sofferenza” del territorio oggetto di 
degrado e di atti vandalici.  
Saranno definiti percorsi per l’educazione alla legalità da abbinarsi a campagne per 
l’educazione stradale, prevalentemente nelle scuole dell’obbligo.  
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Partecipazione a bandi per progetti co-  finanziati dall’Assessorato regionale alla 
sicurezza nell’ambito di una “riqualificazione” del servizio di polizia municipale, 
associato ad iniziative che consentano il recupero di spazi e zone degradate.  

Realizzazione di un idoneo impianto di VIDEOSORVEGLIANZA e definizione di 
un percorso che consenta una maggiore integrazione con le altre Forze di Polizia, 
anche attraverso una COGESTIONE della videosorveglianza stessa.  
Azioni di contrasto verso il fenomeno della prostituzione. Intensificazione del servizio 
di vigilanza scolastica sul territorio, che garantisca la copertura della maggior parte 
dei plessi esistenti, allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi ed impedire 
eventuali molestie e fenomeni di BULLISMO.  

Particolare attenzione sarà posta per i plessi delle scuole medie superiori, al 
fine di prevenire l’uso e la detenzione di sostanze stupefacenti, attraverso controlli 
estemporanei all’interno ed all’esterno degli istituti, durante lo svolgimento delle 
attività scolastiche. 
 

• AREA SICUREZZA STRADALE         
 
- Definizione ed attuazione di specifiche campagne per il controllo della velocità, 
causa prevalente di incidenti con esiti, a volte gravissimi – attraverso l’utilizzo delle 
apparecchiature AUTOVELOX in dotazione – controllo delle ZTL e delle intersezioni 
dotate di impianti semaforici con rilevatori delle infrazioni al passaggio con semaforo 
rosso.  

Controlli per la sosta selvaggia e per l’occupazione di posti riservati ai portatori 
di handicap.  

Nello specifico, si attiveranno procedure per contrastare il fenomeno dell’uso 
improprio dei contrassegni nonché un adeguato controllo per quelli rilasciati a persone 
defunte e non riconsegnati oltre ad una verifica dei duplicati richiesti.  

Saranno altresì poste in essere tutte le attività per impedirne la duplicazione 
ed il conseguente utilizzo illegittimo dei contrassegni.  
     Intensificazione dei controlli relativi all’uso del casco protettivo e dei dispositivi di 
ritenuta (cinture di sicurezza – seggiolini per bambini ecc) attraverso l’istituzione di 
posti di controllo “itineranti”  e presidi fissi, con cadenza ciclica, in determinati posti 
ed ore della giornata, questi ultimi compatibilmente con la disponibilità del personale 
in servizio. 

Potenziamento e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale con 
l’istituzione di un apposito ufficio costituito da personale del Settore e maestranze 
fornite dalla Società MULTISERVICE Srl. 
      Controlli sui cantieri stradali e soprattutto sul ripristino del manto stradale a 
seguitolo di interventi di scavo oltre alla verifica del rispetto della vigente normativa 
(Regolamento di Esecuzione del CdS) per la posa in opera e la perfetta efficienza 
della segnaletica temporanea di cantiere. 
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• AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – VIGILANZA 
EDILIZIA  

- Controllo capillare del territorio finalizzato alla verifica di depositi incontrollati di 
rifiuti, scarichi abusivi e rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata 
dei RSU, in particolar modo nell’area rurale.  
Nello specifico si prevede l’installazione di un idoneo sistema di controllo remoto dei 
siti più soggetti a tali fenomeni, inserito in un più ampio contesto tecnologico, 
costituito da una sala operativa fornita di un moderno ed aggiornato software per la 
gestione del personale sul territorio attraverso la tecnologia GPS.  
Sarà data, inoltre, particolare rilevanza ai controlli sui cantieri edili al fine di 
accertare la conformità, di quanto realizzato, ai permessi rilasciati.  
Le attività di Polizia Giudiziaria saranno improntate su un costante controllo del 
territorio, attraverso l’istituita Squadra Anticrimine, con autoveicolo privo di 
allestimenti di istituto.  

• SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

- Il rapporto del Settore con l’utenza, si esplica non solo sul territorio ma anche sul 
piano amministrativo attraverso rilascio – previa richiesta motivata – di certificazioni, 
autorizzazioni, attestazioni ecc. 
Al fine di rendere più snelle e facili le procedure di accesso a tale documentazione, 
sarà potenziata la gestione informatica attraverso il sito Internet dell’Ente – gestito 
dal CED – sul quale saranno inseriti tutti gli schemi di richiesta e tutte le notizie utili, 
riguardanti le attività del Settore. 

 Il personale presente al Front - Office sarà adeguatamente formato ed 
aggiornato al fine di rendere un servizio sempre più efficiente e veloce all’utenza .         

• SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 
L’obiettivo di cui trattasi è finalizzato al potenziamento ed al miglioramento dei 
servizi di protezione civile e di tutela dell’ambiente. 

In tal senso la convenzione con l’Associazione di Protezione Civile “ Papa 
Charlie” permette di disporre, oltre ai tradizionali compiti di competenza, di un 
servizio continuativo di guardie ecologiche finalizzate alla prevenzione ed alla 
repressione dei reati in materia ecologica ed ambientale. 
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA. 

Il programma “Organizzazione ed Infrastrutturazione del territorio” si riferisce a 
tutti quegli interventi che permettono un compiuto e regolare mantenimento 
dell’esistente (rete viaria comunale e dei relativi impianti di pubblica illuminazione, 
nonché quegli interventi finalizzati alla manutenzione degli impianti a rete) e, 
soprattutto, un compiuto sviluppo del territorio.  
Espleta, altresì, la funzione di coordinamento generale e di impostazione per un 
sistema di informazioni per il controllo dell’equilibrio territoriale. 
Elabora e coordina gli interventi per la progettazione di giardini, parchi, aree 
pubbliche e spazi urbani, realizzando sinergie con altri settori per un miglior sviluppo 
urbanistico della città 
  Rientra in questo contesto“Pianificazione Territoriale" che espleta le funzioni 
affidate al Comune in materia di tutela del territorio dall’inquinamento, di controllo e 
verifica dell’applicazione delle leggi in materia, con predisposizione dei provvedimenti 
amministrativi conseguenti, curandone le relative procedure. 
Sono compresi in tale contesto  gli interventi definiti “ opere pubbliche” intesi come 
costruzione e realizzazione delle opere comprese nell’elenco annuale dei lavori e nella 
collegata programmazione triennale dei lavori pubblici.  
    Molta attenzione sarà rivolta agli interventi finalizzati al miglioramento delle 
strutture degli edifici scolastici (Scuola Manzoni di via Garibaldi, Scuola  media 
Criscuolo via Ferrante, scuola media via Trento), ed a quei interventi destinati a 
creare impianti di parcheggio sul territorio comunale: Via Carmine, Via Taurano – area 
PEEP-  
Particolare importanza, poi, assume la sempre più compiuta esternalizzazione dei 
servizi comunali attraverso la costituita Multiservice Srl ( a totale capitale 
pubblico ) che opera nei settori non prettamente istituzionali: Tutela ecologica, 
manutenzione del patrimonio, illuminazione pubblica, illuminazione votiva, 
manutenzione rete viaria. 

La Multiservice Srl a.s.u.  continuerà a gestire  tutti gli interventi di 
manutenzione, rientranti nell’ambito dei contratti di servizio già stipulati ed approvati 
dal Consiglio Comunale, secondo lo specifico disciplinare approvato dall’organo 
esecutivo. 

In questo programma sono comprese tutte le voci di spesa che attengono alla 
gestione degli interventi nel settore Ambientale, intendendo con esso anche gli 
interventi attuati a salvaguardia del territorio e della popolazione dall’inquinamento 
comunque derivato, Infine attenzione sarà dedicata alla risoluzione della problematica 
del condono edilizio in via di ultimazione. 
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3.4.2 MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
L'Amministrazione  si propone  di far fronte alle esigenze della città e dei 

servizi comunali in materia di sicurezza, efficienza ed efficacia attraverso la 
progettazione e la realizzazione di specifiche opere pubbliche, nonché attraverso la 
razionalizzazione dell'uso dei beni patrimoniali (immobili e impianti) mediante il 
recupero, l'adattamento e la manutenzione di questi alle funzioni ritenute necessarie, 
la realizzazione  dei progetti per l' abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
3.4.3 FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
Gli obiettivi del presente programma sono finalizzati a conseguire un miglioramento 
complessivo della qualità della vita sul territorio, che passa attraverso l’eliminazione 
degli agenti e delle strutture inquinanti e attraverso la realizzazione di iniziative 
compiute nei settori delle funzioni Urbanistiche spettanti all’Ente. 
Gli obiettivi del presente programma tendono, altresì, a realizzare un miglioramento 
complessivo del sistema viario del territorio, mediante opere di manutenzione 
straordinaria delle strade esistenti e mediante l’ampliamento e la ristrutturazione di 
altre strade che risultano essere - oggi - indispensabili per uno sviluppo compiuto del 
territorio. Gli obiettivi da conseguire sono così descrivibili : 
� Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale 
� Inventario delle strade 
� Completamento opere pubbliche avviate 
� Realizzazione interventi di arredo urbano 
� Controllo inquinamento ambientale 
� Interventi nel settore ambientale 
� Studi di fattibilità per interventi di riqualificazione  
� Informatizzazione ambito ambientale 
� Valorizzazione risorse idriche ed energetiche 
� Piano di zonizzazione del rumore 
� Definitiva soluzione del condono edilizio 
3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPEGNARE 

Le risorse umane in organico sono insufficienti sul piano quantitativo, per cui è 
necessario procedere all’assunzione - attraverso i vari istituti previsti dalla norma in 
vigore - di figure specialistiche nel settore urbanistico, tecnico e dei controlli 
ambientali 
3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione ai vari servizi, fermo 
restando un potenziamento degli automezzi e delle attrezzature per la rilevazione 
degli agenti inquinamenti, intese sia come postazioni mobili che fisse. 
3.4.6  COERENZA PIANO REGIONALE DI SETTORE  
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con  la  
programmazione   provinciale e regionale. 
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                                             COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
 
PROGETTO N.1  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
3.7.1 OBIETTIVI 

� Piano urbanistico attuativo per gli insediamenti produttivi; 
� Variante al regolamento edilizio comunale; 
� Riqualificazione urbanistica dell'area ex scalo merci; 
� Riqualificazione di ambiti degradatie dimessi di cui DGRC 369/09; 
� Verifica dello stato di attuazione del PEEP; 
� Modifica Piano colore; 
� Analisi propedeutiche per la formazione del PUC. 

 
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati. 
 
3.7.3 RISORSE UMANE 
Il personale attribuito al centro di costo è destinato allo svolgimento dei compiti 
istituzionali di competenza nonché in attività di supporto e collaborazione con gli altri 
uffici dell’Ente, con particolare riferimento a quelli di natura tecnica. 
 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
 
 Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l' efficienza e l'efficacia  dei servizi 
già erogati  e assicurano un potenziamento delle attività complessive a favore 
dell'ente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 74

 
                                  COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 
 
 
PROGETTO N.2  INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO 
 
3.7.1 OBIETTIVI 

• Redazione progettazione definitiva ed esecutiva avvio procedure di gara e 
direzione lavoro-avvio procedimenti tecnici amministrativi; 

• Redazione studi di fattibilità per opere indicate dal Sindaco e Giunta per 
programma 2012; 

• Avvio procedure per valutazione vulnerabilità sismica degli edifici; 
• Verifica ed avvio procedure adeguamento norme di sicurezza; 
• Aggiornamento documento valutazione rischi e implementazione sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
• Monitoraggio preliminare area pedemontana a rischio idrogeologico. 

 
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati. 
 
3.7.3 RISORSE UMANE 
Il personale attribuito al centro di costo è destinato allo svolgimento dei compiti 
istituzionali di competenza nonché in attività di supporto e collaborazione con gli altri 
uffici dell’Ente, con particolare riferimento a quelli di natura tecnica. 
 
 
3.7.4 MOTIVAZIONE SCELTE 
 
Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l' efficienza e l'efficacia  dei servizi 
già erogati  e assicurano un potenziamento delle attività complessive a favore 
dell'Ente.
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SEZIONE 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI 
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI 
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 

 
 

 

I  m  p  o  r  t  o 
 

Descrizione 
(oggetto dell'opera) 

Codice 
funzione e 
servizio 

A
nn
o 
 im

pe
gn
o 

fo
nd
i 

T o t a l e Già liquidato 

FONTI 
DI 

FINANZIAME
NTO 

Sistemazione Via 
Barbazzano 

2.08.02.01 2003 
374.431,25 234.164,38 

Mutuo. 
Pos.4358
967 

Sistemazione via 
Carmine 

2.08.02.01 2003 577.398,81 474.023,58 
Mutuo. 
Pos.4419
73 

Eliminazione amianto 
edifici pubblici 

2.09.01.01 2005 936.463,08 700.452,80 
FONDI 
REGION
ALI 

Sala Polifunzionale-  
Via Marconi 

   2.04.02.01 2009 600.000,00 
511.407,04 

 

Mutuo. 
Pos.4470
476 

Area  ex CSTP 2.08.01.01 2004 
 
2.616.422,62 

 
  

1.933.727,62 

FONDI 
REGION
ALI 

Ampliamento  
Via Fiuminale 

2.08.01.01 2008 683.503,25 1.945,00 

F.R. 
Pos.Mutuo
4470243 

Rotatoria  
Via Mangioni 

2.08.01.01 2008 544.306,17 127.846,71 
F.R. 
Pos.Mutuo
4497075 



 
 

SEZIONE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 
(Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000) 
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SEZIONE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI 
PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI 

ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 
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6.1 – Valutazioni finali della programmazione 

Da tutto quanto esposto in precedenza si evidenzia che l'Ente impiegherà nel triennio 2011-
2013  risorse complessive per Euro 82.226.532,98 destinate a finanziare interventi 
finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, al 
potenziamento delle strutture mobili ed immobili dell'Ente, al miglioramento della qualità 
della vita sul territorio, a favorire occasioni occupazionali anche mediante la revisione della 
pianta organica. 
A tal fine si evidenziano le questioni di dettaglio che necessariamente dovranno 
caratterizzare l’azione dell’Amministrazione nell’arco del triennio considerato: 

o Assunzione dei principi di legalità e di trasparenza , quali inderogabili criteri guida  
dell’intera attività amministrativa, al fine di instaurare un corretto rapporto di fiducia 
tra l’Ente e la Comunità locale, assicurando la partecipazione nel contempo dei 
cittadini al governo locale. 

o Iniziative atte a favorire una presenza più articolata ed operativa delle attività 
culturali promosse sul territorio con l'utilizzo della nuova struttura comunale 
"Auditorium" di piazza S.Alfonso e con particolare attenzione alla promozione delle 
tradizioni culturali folcloristiche del Paese che sicuramente hanno  anche e 
soprattutto finalità di promozione turistica. 

o Conferenze di settore periodiche con Sindacati, Associazioni di categoria, Ordini 
professionali, Associazioni, Volontariato, Imprenditoria, al fine di tenere in costante 
monitoraggio la realtà locale e del comprensorio  dell’Agro Noverino Sarnese e di 
ricercare il più ampio confronto ed ogni arricchimento sulle iniziative di maggiore 
interesse. 

Per realizzare tali obiettivi, che assumono un significato qualificante per le comunità 
amministrate, è necessario disporre della totale disponibilità del Personale dell’Ente, che 
va incentivato e qualificato professionalmente, e dell’impegno proficuo e costante non solo 
dell’esecutivo ma dell’intero organo consiliare. 
Nel complesso la programmazione si inserisce nelle linee di indirizzo fissate dalla 
programmazione regionale e risulta coerente rispetto agli obiettivi in essa indicati. 

Pagani,lì 20 aprile 2011 
Il Segretario Il Direttore 

Generale 
Il Responsabile della 
Programmazione 

Il Responsabile del 
Servizio Finanziario 

Avv. Ivana Perongini 
 
…………………………………… 

Avv. Ivana Perongini Dott. ssa Rosa 
Ferraioli 
…………………………………… 

Dott.ssa Rosa 
Ferraioli 
 
…………………………………… 

(solo per i comuni che non 
hanno il Direttore 
generale) 

   

 
 Il Rappresentante Legale 
 

 
Timbro 

Dell'ente 


