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Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento chepermette l’attività di guida strategica ed 
operativa deglienti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali eorganizzative. 
 
Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nelrispetto del principio del coordinamento e 
coerenza deidocumenti di bilancio, il presupposto necessario di tuttigli altri documenti di 
programmazione. 
 
La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico diProgrammazione (DUP), che sostituisce,la 
relazioneprevisionale e programmatica.Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica 
(SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  
 
Laprima ha un orizzonte temporale di riferimento pari aquello del mandato amministrativo, laseconda 
pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Il presente documento è relativo al triennio 2016-2018 redatto in via straordinaria, in prima 
applicazione, in termini temporali diversi rispetto quanto fissato dalla normativa sulla nuova contabilità 
delle Pubbliche Amministrazioni. 

Ciò è dipeso dalla sua recente introduzione da parte dellegislatore, a partire dalla programmazione2016 
questo strumento sarà adottato nei termini previstidalla norma. 
 
Poiché questa Amministrazione arriverà a fine mandato nel 2019, nel prossimo documento 
diprogrammazione la sezione strategica potrà essere modificata ed integratasulla base della nuova 
programmazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEZIONE STRATEGICA 
PREMESSA 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, incoerenza con il quadro normativo 
di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 
Il quadro strategico di riferimento è definito anche incoerenza con le linee di indirizzo della 
programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 
europea. 
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivigenerali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e 
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del 
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa. 
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni 
missione di  bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di 
indirizzi generali di natura strategica. 
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra iquali: 
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e 
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
2. la valutazione corrente e prospettica della situazionesocio-economica del territorio di riferimento 
e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive 
future di sviluppo socio-economico; 
3. i parametri economici essenziali utilizzati peridentificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 
deiflussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri entistrumentali. 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra iquali: 
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate; 
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 
economicofinanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano: 
a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso; 
b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 
conriferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
d) l’analisi delle risorse finanziarie disponibili; 
e) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilitàe andamento tendenziale nel periodo di 
mandato; 
f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini dicassa. 
3. disponibilità e gestione delle risorse umane conriferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 
tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione neltempo anche in termini di spesa; 
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 
vincoli di finanza pubblica. 



Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono 
quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di 
programmazione. 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e 
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 
Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con 
particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse 
finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandatodi 
cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese, dell’attività amministrativa enormativa e dei risultati riferibili alla 
programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato. 
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

1. Obiettivi Individuati dal Governo 
La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, varata dal Governo in data 20 
settembre 2013, pone i seguenti obiettivi di medio termine: 
1) La riforma del sistema politico-istituzionale dello Stato; 
2) Il riequilibrio generale di conti pubblici con una riduzione del debito accumulato negli anni; 
3) Valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico immobiliare; 
4) La riduzione della spesa pubblica mediante il consolidamento e nel rafforzamento della spending-
review; 
5) revisione e redistribuzione del carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l’abolizione 
dell’IMU e l’introduzione della IUC (Imposta UnicaComunale); 
6) revisione del catasto degli immobili; 
7) lotta all’evasione e all’elusione fiscale mediante strategie che assicurino l’emersione degli 
imponibili e favoriscano l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali; 
8) miglioramento della comunicazione cooperazione tra fisco e contribuente; 
9) miglioramento ed incentivazione dell’accesso al lavoro; 
10) miglioramento della trasparenza e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione; 
11) introduzione e implementazione del nuovo codice dell’amministrazione digitale e rafforzamento 
dei progetti di e-government; 
12) sostegno alle imprese mediante lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione; 
13) miglioramento del fondo di garanzia per le piccole emedie imprese; 
14) conferma degli ecobonus e degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie; 
15) rafforzamento dei grandi investimenti infrastrutturali attraverso misure di defiscalizzazione delle 
grandi opere; 
16) nuove politiche per il rafforzamento della concorrenza soprattutto nei settori dell’energia elettrica 
e del gas, del settore assicurativo, del settore immobiliare e del settore postale; 
17) favorire il passaggio dalle reti di infrastrutture ainodi di qualità; 
18) sostenere la mobilità mediante l’avvio immediato dei cantieri, il coinvolgimento dei capitali 
privati, la manutenzione del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini e la riforma del trasporto 
pubblico locale; 
19) dare maggior impulso all’innalzamento della sicurezza nell’ambito del settore stradale, portuale, 
ferroviario e del territorio in generale; 
20) utilizzo dei fondi europei per il rilancio del mezzogiorno con misure di stimolo per l’occupazione 
giovanile e di contrasto alla povertà, e di sostegno per le imprese con la promozione di investimenti in 
grado di stimolare l’economia locale; 



21) investire nella ricerca e nella formazione universitaria per creare innovazione industriale,mediante 
l’introduzione di un sistema di credito d’imposta stabile e automatico; 
22) sostenere percorsi di internazionalizzazione delleuniversità italiane garantendo loro mezzi e 
strumenti per collaborare e competere con le università degli altri paesi; 
23) migliorare il diritto allo studio offrendo reali opportunità agli studenti meritevoli ma 
menoabbienti; 
24) intervenire sull’edilizia scolastica, sull’autonomia scolastica, sulla valorizzazione del personale 
docente, sulla qualità della formazione e sull’utilizzo delle tecnologie digitali; 
25) migliorare l’efficienza e la capacità di far funzionarele macchina amministrativa della giustizia; 
26) mantenere e consolidare i risultati riconosciuti incampo internazionale dal servizio sanitario 
nazionale; 
27) sostenere il settore agro-alimentare con interventi mirati a migliorare la competitività delle 
aziende agricole italiane e favorire l’accesso all’attivitàda parte dei giovani; 
28) riprendere un cammino di sviluppo durevole per migliorare la qualità dell’ambiente mediante lo 
sviluppo di tecnologie pulite e l’utilizzo di fonti dienergia rinnovabili; 
29) affermazione dei valori culturali del paese con azionidi sostegno e valorizzazione del patrimonio e 
di tutela contro il rischio sismico e il traffico illegale di opere d’arte; 
30) utilizzo della diplomazia e delle ambasciate come strumento di promozione del prodotto Italia 
soprattutto nelle aree extra-europee. 
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE 
Popolazione 
legale al 
censimento 

 Popolazione 
residente al 
01/01/2014 

Popolazione 
residente al 
31/12/2014 

Di cui 
maschi 

Di cui 
femmine 

Nuclei 
familiari 

Convivenze 

590 585 579 272 307 269 0 
Nati nell’anno Deceduti 

nell’anno 
 Saldo 
naturale 

    

2 7 -5     
Immigrati 
nell’anno 

Emigrati 
Nell’anno 

Saldo 
migratorio 

    

14  15 -1     
SUDDIVISIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’ 
In età prescolare (da 0/6 anni) 18 
Età Scuola dell’obbligo 87/14 anni) 36 
In forza lavoro 1 occupazione (da 15/29 anni) 101 
In età adulta ( da 30/65 anni) 279 
In età senile (oltre 65 anni) 145 
TASSO DI NATALITA’ ULTIMO QUINQUENNI O 
ANNO  PERCENTUALE 
2010 0,0% 
2011 0,1% 
2012 0,1% 
2013 0,0% 
2014 0,1% 
TASSO DI MORTALITA’ ULTIMO QUINQUENNIO 
ANNO  PERCENTUALE 
2010 0,1% 
2011 0,1% 
2012 0,3% 
2013 0,1% 
2014 0,2% 



Livello di istruzione della popolazione residente: Non esistono dati precisi riguardo allivello di 
istruzione della popolazione residente. Si può tuttavia considerare che essa possa essere inquadrata ad 
un livello medio alto. 
 
Condizione socio-economica delle famiglie:  
La condizione socio economica della popolazione di Guardia Perticara può essere considerata nella 
media di quella che caratterizza la Regione Basilicata. 
Si tratta di un’economia improntata prevalentemente, alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
storico della comunità, Attività turistica e all’indotto da esse generato, all’ Agricoltura ed alla vendita 
dei prodotti, All’artigianato, all’ edilizia.   
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO 
Superficie in Kmq. 5.200 
 
RISORSE IDRICHE 
Fiumi e Torrenti n° 2 
STRADE 
Statali Km 14 Provinciali Km 7 Comunali Km 7 
 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore adottato si   
* Piano regolatore approvato si  
* Programma di fabbricazione si 
* Piano edilizia economica e popolare si   
 
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
* Industriali si   
* Artigianali si   
* Commerciali si  
* Altri strumenti (specificare) 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si   
 
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P. 13.000 Area Disponibile 2.000 
P.I.P. 127.000 Area Disponibile 83.000,00 

 
SERVIZI 

 
PERSONALE 

Categoria e Posizione Economica Previsti in dotazione organica In servizio numero Ruolo 
AREA TECNICA    

Operatore  B3 2 2 2 
Istruttore D3 1 1 1 

Architetto Comunale D6 1 1 Part-Time 50% 
AREA FINANZIARIA    

Istruttore D3 1 1 Servizio Associato 
Convenzione 50% 

AREA VIGILANZA    
Istruttore D5 1 1 1 

AREA AMMINISTRATIVA    
Segretario Comunale  Classe C   Convenzione  

Collaboratore B6 1 1 1 
TOTALE  personale : 
di ruolo n. 7 
fuori ruolo n. 0 



 
DATI STRUTTURE PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE 
 
STRUTTURA 2015 2016 2017 2018 
Scuola Materna 18 18 20 22 
Scuola Elementare  22 25 28 30 
Scuola Media 8 14 21 27 
Punti Illuminazione Pubblica 600 610 650 700 
Rete Gas 7 7 7 7 
Raccolta Differenziata No Si Si Si 
 
PARAMETRI ECONOMICI 
 
INDICATORI FINANZIARI 
 
Indicatore Modalità di calcolo Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + 

extratributarie) / entrate correnti 
Autonomia tributaria/impositiva Entrate 
tributarie/entrate correnti 

Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo 
Stato/entrate correnti 

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie Entrate 
tributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 

Incidenza entrate extratributarie su entrate 
proprie Entrate extratributarie/(entrate tributarie 
+ extratributarie) 

Pressione delle entrate proprie pro-capite (Entrate 
tributarie + extratributarie)/popolazione 

Pressione tributaria pro capite Entrate 
tributarie/popolazione 

Pressione finanziaria (Entrate tributarie +trasferimenti 
correnti)/popolazione 

Rigidità strutturale (Spese personale +rimborso 
prestiti)/entrate correnti 

Rigidità per costo del personale Spese del 
personale/entrate correnti 

Rigidità per indebitamento Spese per rimborso 
prestiti/entrate correnti 

Rigidità strutturale pro-capite (Spese personale 
+rimborso prestiti)/popolazione 

Costo del personale pro-capite Spese del 
personale/popolazione 

Indebitamento pro-capite Indebitamento 
complessivo/popolazione 

Incidenza del personale sulla spesa corrente 
Spesa personale/spese correnti 

Costo medio del personale Spesa personale/dipendenti Propensione all'investimento Investimenti/spese 
correnti 

Investimenti pro-capite Investimenti/popolazione Abitanti per dipendente Popolazione/dipendenti 
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione 
Trasferimenti/investimenti Incidenza residui attivi Totale residui attivi/totale 

accertamenti competenza 
Incidenza residui passivi Totale residui passivi/totale 
impegni competenza 

Velocità riscossione entrate proprie 

(Riscossioni entrate tributarie 
+extratributarie)/(accertamenti entrate 

tributarie +extratributarie 

Velocità gestione spese correnti Pagamenti spesa 
corrente/impegni spesa corrente 

Percentuale indebitamento 

Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da 
stato e 

regioni/entrate correnti penultimo rendiconto 

Indicatore Modalità di calcolo Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + 
extratributarie) / entrate correnti 

Autonomia tributaria/impositiva Entrate 
tributarie/entrate correnti 

Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo 
Stato/entrate correnti 

 
 



Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi. 
 
ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 
Trattandosi dell'ultimo anno di mandato dell'Amministrazione l'orizzonte temporale dell'analisi è 
determinato dal triennio di programmazione del bilancio. 
 
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante 
utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente. 
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
 

Servizio Struttura Modalità di Gestione 
 Servizio di Tesoreria Comunale  Settore servizi finanziari e Tributari  Istituto Bancario/Gara 
Servizio mensa scolastica Settore Istruzione e Sociale Appalto esterno/Gara 
Servizio bagni pubblici e Ufficio tecnico Gestione in Economia 
 Lampade Votive Ufficio Tecnico Gestione: appalto esterno 
Impianti Sportivi  Settore Amministrativio Gestione in Economia 

Servizio trasporto scolastico  Amministrativa Gestione in Economia 
Servizio raccolta, trasporto, smaltimento Tecnico Gestione in economia 
Servizio idrico integrato Territorio e ambiente  Amministrativo e Tecnico Gestito da A.L. 
 Servizi Sociali Amministrativo Finanziario Cooperative Sociali 
 
Indirizzi generali di natura strategica 
 

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto 
ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipoprevisti 
dalla normativa. 
La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 84 del  15/10/2015  ha approvato il ProgrammaTriennale 
Lavori Pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2016. 
Al fine di favorire la conoscenza dell'azione amministrativa, si riportano di seguito, per il triennio, 
iprospetti recanti tutte le spese indicate nel titolo II (spese di investimento) e le relative modalità 
difinanziamento. 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI – 2016 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO 
Messa in sicurezza  edificio scolastico 120.000,00 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI - 2017  
 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO 
Realizzazione spazi per attivita’ motorie e tempo libero  245.000,00 
Consolidamento centro abitato via Roma 1.200,000,00 
Urbanizzazione via San Pietro 300.000,00 
Urbanizzazione primaria via Marconi 750.000,00 
Sistemazione Convento 600.000,00 
Riconversione  ex Mattatoio 310.000,00 
Urbanizzazione via Speranzella 400.000,00 
Ampliamento area PIP 1.100.000,00 
Completamento centro servizi 20.000,00 



 
 
PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI - 2018  
 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO 
Riqualificazione antichi tratturi 136.000,00 
Opere civiltà  rurale 50.000,00 
Consolidamento centro abitato a valle di via Roma 1.200.000,00 
 Area per servizi  generali e protezione civile   500.000,00 
Riqualificazione urbana 150.000,00 
 
b) Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
Le aliquote Imu previste per l’esercizio 2016 sono le seguenti: 
 

ALIQUOTE 
ALIQUOTA ORDINARIA 8,60 
Abitazione Principale + 1 C2-  1 C6 Esente 
Tutti gli altri immobili escluso A10 8,60 
Fabbricati categoria D tranne la D10 10,60 
 
TASI 
La  legge di stabilità 2016 ha previsto l’abolizione della Tasi per l’abitazione principale, e dell’Imu sui 
terreni agricoli.  
 
TARI 
l’Ente è tenuto a riscuotere il 100% della spesa, pertanto le previsioni sono effettuate in base al piano 
finanziario derivante dal 2015 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP 
Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell’anno 2015. 
 
SERVIZI PUBBLICI 
In linea  generale le tariffe dei servizi pubblici sono, confermate le tariffe già deliberate per l’anno 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Spesa corrente e in conto capitale 
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI/PROGRAMMI (2016/2018) 
 
Missione Descrizione Programm

a 
Descrizione 2016 2017 2018 

  
 1  Servizi istituzionali e 

generali e di gestione 
1 Organi istituzionali 28.805,00 28.900,00 28.600,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

2 Segreteria generale 97.500,00 95.000,00 92.000,00 

 
1 

Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

 
3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

40.069,00 39.900,00 39.700,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

4 Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

12.000,00 10.000,00 12.000,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

5 Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

9.110,00 7.110,00 6.110,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

6 Ufficio tecnico 70.000,00 65.000,00 60.000,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

7 lezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 

34.285,00 34.000,00 33.800,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

8 Statistica e sistemi 
informativi 

12.000,00 10.000,00 9.000,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

9 Risorse umane 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

1 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

10 Altri servizi generali 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

2 Giustizia 1 Uffici Giudiziari 0 0 0 
3 Ordine Pubblico 

eSicurezza 
1 Polizia Locale e 

Amministrativa 
48.000,00 44.000,00 40.000,00 

4  Istruzione e diritto allo 
studio  

1 IstruzionePrescolastica 18.000,00 16.000,00 14.000,00 

4  Istruzione e diritto allo 
studio   

2 Altri Ordini di Istruzione 11.000,00 9.000,00 8.000,00 

4  Istruzione e diritto allo 
studio   

6  Servizi Ausiliari 
all’Istruzione 

1.500,00 1.000,00 1.200,00 

4  Istruzione e diritto allo 
studio   

7  Diritto Allo Studio 15.000,00 14.000,00 13.000,00 

5 Tutela e valorizzazione 
dei beni e 
attivitàculturali 

1 Valorizzazione dei beni 
di 
interesse storico 

26.000,00 40.000,00 45.000,00 

5 Tutela e valorizzazione 
deibeni e attività 
culturali 

2 Attività culturali e 
interventi 
diversi nel settore 
culturale 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

1 Sport e tempo libero 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

2 Giovani 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

7 Turismo 1 Sviluppo e 
valorizzazione del 
Turismo 

15.000,00 13.000,00 12.000,00 

8 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

1 Sviluppo e 
valorizzazione del 
Turismo 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

8 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

2 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani 
di edilizia 

8.000,00 6.000,00 5.000,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

2 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

59.000,00 61.000,00 63.000,00 



dell'ambiente 
9 Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3 Rifiuti 110.000,00 105.000,00 110.000,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4 Servizio idrico integrato 18.000,00 16.000,00 14.000,00 

11  Soccorso civile 1 Sistema di protezione 
civile 

15.000,00 12.000,00 10.000,00 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

2 Interventi per i minori 130.000,00 125.000,00 120.000,00 

 12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

3 Interventi per gli anziani  21.341,00 20.000,00 20.000,00 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

5 Interventi per le famiglie 6.000,00 16.000,00 16.000,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

2 Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 

500,00 500,00 500,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

4 Reti e altri servizi di 
pubblica utilita' 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

20 Fondi e 
accantonamenti 

1 Fondo di riserva  18.000,00 17.200,00 17.200,00 

20 Fondi e 
accantonamenti 

2 Fondo svalutazione 
crediti 

18.000,.00 12.000,00 10.000,00 

50 Debito Pubblico 2 Quota capitale 
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

30.000,00 31.000,00 32.000,00 

 
ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
Missione Descrizione Programma Descrizione 2016 2017 2018 
  

4  Istruzione diritto allo 
studio   

6  Servizi Ausiliari Istruzione 120.000,00 0 0 

6 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

1 Sport e tempo libero  245.000,00 0 

8 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

1 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia 

0 0 136.000,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1 
 

Difesa del suolo 0 600.000,00 550.000,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

0 310.000,00 0 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4 Servizio idrico 0 0 150.000,00 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

5 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

0 3.770.000,00 1.200,000,00 

12  Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglie 

9 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

0 50.000,00 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Risorse finanziarie 
ANALISI DELL’ENTRATA PER TITOLI 
 
Titolo Descrizione Titolo 2016 2017 2018 
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o 

perequativa 
592.000,00 580.000,00 565.000,00 

2 Trasferimenti correnti 240.000,00 230.000,00 220.000,00 
3 Entrate extratributarie 72.110,00 70.610,00 69.110,00 
4 Entrate in conto capitale 120.000,00 4.975.000,00 2.036.000,00 
5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 0 0 0 
6 Accensione prestiti 0 0 0 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0 0 0 
9 Entrate per partite di giro 280.000,00 260.000,00 240.000,00 
 
ANALISI DELL’ENTRATA PER TIPOLOGIA 
Titolo Descrizione  Tipologia Descrizione 2016 2017 2018 
1 Entrate correnti di 

natura tributaria, 
contributiva o 
perequativa 

101 Imposte, tasse e 
proventi 
assimilati 

262.000,00 260.000,00 255.000,00 

1 Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva o 
perequativa 

301 Fondi perequativi 
ad 
Amministrazioni 
Centrali 

330.000.00 320.000,00 310.000,00 

2 Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

101 Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

240.000,00 230.000,00 220.000,00 

3 Entrate 
Extratributarie 

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

12.000,00 12.500,00 13.000,00 

3 Entrate 
Extratributarie 

 200 Proventi derivanti 
dall'attività di 
controllo  

100,00 100,00 100,00 

3 Entrate 
Extratributarie 

 300 Interessi attivi 10,00 10,00 10,00 

3 Entrate 
Extratributarie 

 500 Vendita di beni e 
servizi e proventi 

60.000,00 58.000,00 56.000,00 

4 Entrate in conto 
capitale 

200 Contributi agli 
investimenti 

0 0 0 

4 Entrate in conto 
capitale 

400 Entrate da 
alienazione di 
beni 
materiali e 
immateriali 

 50.000,00 0 

4 Entrate in conto 
capitale 

500 Altre entrate in 
conto capitale 

120.000,00 4.925.000,00 2.036.000,00 

6 Accensione 
prestiti 

300 Accensione mutui 
i 

0 0 0 

7 Anticipazioni 
tesoriere 

100 Anticipazionitesori
ere 

0 0 0 

9 Entrate per partite 
di 
giro 

100 Entrate per partite 
di giro 

277.000,00 257.000,00 237.000,00 

9 Entrate per partite 
di 
giro 

200 Entrate per conto 
terzi 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 
 



 
 Indebitamento 
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 16, comma 11, del D.L. 
95/2012,convertito nella Legge n. 135/2012. 
Tale limite è stabilito nella percentuale del 8% del totale dei primi tre titoli dell’entrate delpenultimo 
esercizio approvato (2012), per i tre esercizi del triennio 2014/2016. 
Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto di tale limite: 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente )ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 592.000,00 
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 240.000,00 
3) Entrate extratributarie (titolo III) 72.110,00 
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 904.110,00 
Livello massimo di spesa annuale (8% su totale entrate correnti)): 72.238,80 
Contributi erariali in c/interessi su mutui 30.000,00 
Ammontare disponibile per nuovi interessi  42.238,80 
Per il prossimo triennio si prevede di non utilizzare anticipazioni di cassa. 
 Equilibri correnti, generali e di cassa 
La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dal bilancio pluriennale deve riportare,come 
totale generale, il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. 
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventinegli 
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. 
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato 
digestione: avanzo, disavanzo, pareggio. 
Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. 
Perciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi 
difunzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei 
mezziutilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume 
deglistanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato 
economico(movimento di fondi e servizi per conto di terzi). 
 
Tabella equilibri bilancio (competenza) 
Descrizione  PREVISIONE 

2016 2017 2018 
BILANCIO CORRENTE 

Entrate Correnti Titolo 1+2+3  904.110,00 880.610,00 854.110,00 
Spese Correnti Titolo 1+3  904.110,00 880.610,00 854.110,00 
    

BILANCIO INVESTIMENTI 
Entrata investimenti (titolo IV+VI) 120.000,00 4.975.000,00 2.036.000,00 
Spesa investimenti (titolo II) 120.000,00 4.975.000,00 2.036.000,00 
    

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI 
Entrata servizi per conto terzi (titolo VII) 280.000,00 260.000,00 240.000,00 
Spesa servizi per conto terzi (titolo IX) 280.000,00 260.000,00 240.000,00 
    

TOTALE GENERALE DEL BILANCIO 
Entrate del bilancio  1.304.110,00 6.115,610,00 3.130.110,00 
Spese del bilancio 1.304.110,00 6.115.610,00 3.130.110,00 
 



 
 
Tabella equilibri bilancio (cassa) 
Descrizione IMPORTO 
Fondo di Cassa al 31/12/2014  582.483,00 

ENTRATA 
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva  523.000,00 
TITOLO II Trasferimenti correnti  246.000,00 
TITOLO III Entrate extratributarie  106.000,00 
TITOLO IV Entrate in conto capitale  584.000,00 
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie  0 
TITOLO VI Accensione di prestiti  0 
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  0 
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro  140.000,00 
 TOTALE ENTRATA  2.181.483,00 

SPESA 
TITOLO I Spese correnti  785.000,00 
TITOLO II Spese in conto capitale  764.000,00 
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie  0 
TITOLO IV Rimborso di prestiti  30.000,00 
TITOLO V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  0 
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro  140.000,00 
 TOTALE SPESA  1.719.000,00 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015  462.483,00 
 
Risorse umane 
 
Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e i limiti di spesa in materia di personale  
 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, redatto ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 
267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997, è ad oggi ancora in corso di elaborazione. 
 
Le previsioni di spesa dovranno comunque garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema 
di spesa di personale. 
 
Per quanto riguarda le spese di personale il 2016 si caratterizza per una conferma delle restrizioni, già 
previste dalla normativa negli anni passati.  
 
Si precisa che le spese del personale in riferimento alle spese correnti è inferiore al limite del 40%. 
 
L’Ente non è soggetto a patto di stabilità. 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEZIONE OPERATIVA 
 
PREMESSA 
 
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la 
programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale. 
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 
Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell'ente. 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a quello 
del bilancio di previsione. 
La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio. 
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare 
per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, 
sono indicati i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento, e 
le relative risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a disposizione dall’Amministrazione. 
 
Programmazione generale ed utilizzo delle risorse 
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene 
autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimentie 
movimento di fondi. I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono 
estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella 
programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura del bilancio di 
previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli 
obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio. 
Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre un 
intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono 
ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti 
programmi. 
L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le 
spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il 
quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune 
intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore 
complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati 
(risorse impiegate nei programmi). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione suddiviso per titoli 
dientrata e di spesa 
 
Titolo Entrata 2016 2017 2018 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva o perequativa 

592.000,00 580.000,00 565.000,00 

2 Trasferimenti correnti 240.000,00 230.000,00 220.000,00 
3 Entrate extratributarie 72.110,00 70.610,00 69.110,00 
4 Entrate in conto capitale 120.000,00 4.975.000,00 2.036.000,00 
5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie    
6 Accensioni di prestiti    
7 Anticipazioni da istituto tesoriere    
9 Entrate per partite di giro 280.000,00 260.000,00 240.000,00 

 Totale Generale dell’Entrata 1.304.110,00 7.115.610,00 3.130.110,00 
 
Titolo Spesa 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 874.110,00 849.610,00 822.110,00 
2 Spesa in conto capitale 120.000,00 4.975.000,00 2.036.000,00 
3 Spese per incrementi attività finanziarie    
4 Rimborso prestiti 30.000,00 31.000,00 32.000,00 
5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
   

7 Uscite servizi per conto terzi e partite digiro 280.000,00 260.000,00 240.000,00 
  Totale Generale della Spesa 1.304.110,00 7.115.610,00 3.130.110,00 
 
Fonti finanziarie ed utilizzo delle risorse 
 
Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su 
cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un 
esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga disponibilità di entrate.  
 
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività 
posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. 
 
A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate 
con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato 
solo in un determinato comparto della spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio 
precedente. 
 
Il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 è redatto, sulla  base  dei nuovi sistemi contabili 
previsti dal D. Lgs. 118/2011 a partire dal 2016.  
 
Per quanto riguarda l'entrata le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma 
otto, e una suddivisione dei titoli in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie. 
 
Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli passando da quattro a sei,ma 
la modifica più significativa è la suddivisione in missioni e programmi solo parzialmentesovrapponibili 
alla precedente struttura organizzata in Funzioni e Servizi. 
 
Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad un responsabile distruttura e  
per ogni programma sono individuati gli obiettivi da realizzare.  
 
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi sarà approvato entro i trenta giorni 
successivil’approvazione del bilancio, insieme al piano degli obiettivi 2016. 
 
Per quanto riguarda i programmi affidati ad ogni responsabile occorre evidenziare che le 
risorsefinanziarie indicate in ciascuno di essi sono quelle complessive del programma e 
possonocontenere quote di spesa, quali a titolo esemplificativo le spese del personale, le imposte e 
tasse, lemanutenzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma 1 – Organi istituzionali 
 
Responsabile: Dott.ssa Assunta Fontana(Segretario Comunale),  Carlo Rosario De Fina  
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
Descrizione 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti  28.805,00 28.900,00 28.600,00 86.305,00 
Totale Spese Programma 28.805,00 28.900,00 28.600,00 86.305,00 
Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto 
trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale. 

b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel 
minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della 
trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. 

1. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma 2 – Segreteria generale 
 
Responsabile: Dott.ssa Assunta Fontana (Segretario Comunale) 
 
Carlo Rosario De Fina – Donata Assunta Lauria 
 
PARTE 1 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 97.500,00 95.000,00 92.000,00 284.500,00 
Totale Spese Programma 97.500,00 95.000,00 92.000,00 284.500,00 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti 
vari (delibere, determine ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto dellaprivacy, gli 
organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 
Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell’Albo pretorio on line, 
dellenotifiche. 
b)Obiettivi 
Incentivare l’uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi 
sullespedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. 
Per favorire l’informazione dei cittadini, tra l’altro si utilizza,  l’Albo on line, il sito ufficiale 
Comunale.  
Personale 



Profilo Unità 
Segretario Comunale (Convenzione con il Comune di MIssanello) 1 
 Istruttore - Collaboratore 1 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 40.069,00 39.900,00 39.700,00 119.669,00 
Totale Spese Programma 40.069,00 39.900,00 39.700,00 119.669,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle 
relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali.  
 
Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e garantisce  
 
le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti 
e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla 
gestionecontabile. 
 
Gestione economica e finanziaria 
 
Le attività principali della ragioneria riguardano: 
 
- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi); 
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l’utilizzo 
delfondo di riserva; 
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni epagamenti, 
la contabilità fiscale e l’IRAP; 
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti; 
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il 
Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale; 
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti; 
- l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di 
prestito); 
- La gestione del servizio Economato 
Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività sopra descritte, 
riguardano:coordinamento, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture 
dell’Ente; 
- l’espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n.174; 
- la gestione in relazione ai   nuovi sistemi contabili prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n.118/2011. 
 



 
 
 
 
b) Obiettivi 
 
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per 
ilfunzionamento dell’Ente.  
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e dispesa 
con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabiledell’azione 
amministrativa. 
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso lestime e 
le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei 
documenti di legge. 
Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 
 
PARTE 2 
 

2. Personale 
 
 Per il prossimo triennio il servizio viene associato con il Comune di Laurenzana 
Profilo Unità 
Istruttore (Servizio Associato con il Comune di Laurenzana) 1 
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
Responsabile: Carlo Rosario  De Fina   
 
Collaboratore – Donata Assunta Lauria  
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 12.000,00 10.000,00 12.000,00 34.000,00 
Totale Spese Programma 12.000,00 10.000,00 12.000,00 34.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un 
forte e non sempre coerente processo di innovazione, fanno parte delle  fonti più rilevanti per il  
finanziamento del bilancio comunale. 
Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l’attività primaria dell’ente pubblico, 
consistente in unaccurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, 
soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere 
improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto.  
 
b) Obiettivi 
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità 
dellecompetenze e una maggiore assistenza ai cittadini. 
Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria 
locale. 



 
 Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma 6 – Ufficio tecnico 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro (Lavori pubblici) Arch. Vito Balzano 
(Ufficio Ricostruzione) 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 70.000,00 65.000,00 60.000,00 195.000,00 
Totale Spese Programma 70.000,00 65.000,00 60.000,00 195.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzioneordinaria e 
straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all’acquisizione dei beni e dei servizi 
necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall’area tecnica (manutenzioni, patrimonio, 
opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di 
programmazione. 
 

b) Obiettivi 
 

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e 
affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi diefficienza 
ed efficacia dell’azione amministrativa. 
 
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare 
nuovi interventi previsti, assicurare la chiusura delle opere in costruzione relativamente alla 
ricostruzione post terremoto del 1980, ai sensi della legge 219 e 32.  
 
2. Personale 
 
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 
 
Profilo Unità 
Istruttore (Arch. Part time) 1 
Istruttore 1 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile altri servizi generali 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina Lauria Donata Assunta 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 58.285,00 56.000,00 54.800,00 169.085,00 
Totale Spese Programma 58.285,00 56.000,00 54.800,00 169.085,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l’aggiornamento dei 
registri di anagrafe, stato civile e elettorali. Nell’anno 2016 il servizio dovrà, tra l’altro far fronte 
all’appuntamento delle elezioni  referendarie. 
 
b) Obiettivi 
 
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte 
amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa.  
 
Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. 
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l’intento 
di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L’utilizzo della posta elettronica e della 
pec, quando possibile, dovrà essere garantita. 
 

3. Personale 
 
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 
 
Profilo Unità 
Istruttore (Non specificatamente dedicato a questo programma) 1 
Collaboratore 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza 
 
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa 
 
Responsabile: Palladino Salvatore 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 48.000,00 44.000,00 40.000,00 132.000,00 
Totale Spese Programma 48.000,00 44.000,00 40.000,00 132.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di 
autonomiariconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. 
 
 I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle 
attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, 
edilizio e della circolazione stradale. 
 
Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura 
commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di 
libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. 
 
L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al 
commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. 
 
L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività 
urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. 
 
b) Obiettivi 
 
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. 
 
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi. 
 
2. Personale 
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 
 
Profilo Unità 
Istruttore  1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 
 
Programma 7 – Diritto allo studio 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 29.000,00 25.000,00 22.000,00 77.000,00 
Spese in Conto Capitale 120.000,00 0 0 120.000,00 
Totale Spese Programma 149.000,00 25.000,00 22.000,00 197.000,00 
 
Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazione di contributi e servizio 
ditrasporto scolastico) volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune. 
 

b) Obiettivi 
Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. Acquisto degli arredinecessari 
allo svolgimento dell’attività didattica. 
 
PARTE 2 
 

1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede la sistemazione e messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico, attraverso fondi della regione Basilicata .  
 

2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 
Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 26.000,00 40.000,00 45.000,00 111.000,00 
Totale Spese Programma 26.000,00 40.000,00 45.000,00 111.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio 
culturale del paese, con particolare riferimento al completamento del palazzo storico di Piazza Europa. 
 
b) obiettivi 



Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico. . 
 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 
Totale Spese Programma 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il programma comprende l’apertura di una struttura museale. 
 
la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la 
concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali 
che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
b) Obiettivi 
 
Promozione dell’attività culturale attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali. 
 
Promozione dell’attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazionidi cui 
venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica. 
 
PARTE 2 
 

1. Programmazione opere pubbliche 
 

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede il completamento del palazzo di interesse storico di 
Piazza Europa. 
 
 Personale 
 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
Programma 1 – Sport e tempo libero 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro, Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
Totale Spese Programma 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportivenel 
territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell’utilizzo delle 
strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. 
 
 Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte 
da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. 
 
Obiettivi 
b) Obiettivi 
 
Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o 
contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. 
 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 7 – Turismo 
 
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro, Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 
 

2016 2017 2018 Totale Triennio 

Spese Correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
Totale Spese Programma 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che 
contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e 
lapromozione del turismo.  
 
In particolare la gestione dei rapporti con la Pro Loco e le associazioni locali con specifiche 
competenze in campo turistico con le quali l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di 
rilevante interesse turistico ormai da anni. 
 
b) Obiettivi 
 
Promozione dell’attività turistica nel territorio  in sinergia con  la Pro loco,  le associazioni di categoria 
e volontariato operanti sul territorio. 
 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro, Arch. Vito Balzano 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 8.000,00 6.000,00 5.000,00 19.000,00 
Totale Spese Programma 8.000,00 6.000,00 5.000,00 19.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell’edilizia 
residenziale pubblica e privata. 
 
 Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l’annualità 2016, di proseguire nella 
programmazione urbanistica.  
 
L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantiretutti quegli adempimenti di legge in materia di 
pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto 
dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. 
 
b) Obiettivi 
 
Sviluppare la pianificazione territoriale generale. 
 
 Indirizzare il settore edilizio nell’incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una 
miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore 
interazione con conseguente contenimentonell'evasione delle pratiche amministrative. 
 
PARTE 2 
 
1. Programmazione opere pubbliche e investimenti 
Sono previsti interventi riportati nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro, Arch. Vito Balzano 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 40.000,00 45.000,00 40.000,00 125.000,00 
Totale Spese Programma 40.000,00 45.000,00 40.000,00 125.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione 
Il programma ha per oggetto la tutela dell’ambiente il mantenimento delle aree a verde e 
dell’arredourbano. 
 
L’educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro,anche 
una forma d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la 
conoscenza delle conseguenze delle azioni dell’uomo.  
 
Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a edifici alla zona del 
Santuario della Madonna del sauro e al Rifugio di bosco Amendola, nonché   ala struttura realizzata 
nella Pineta del Paese e alla struttura sportiva di contrada Gliemma. 
 
b) Obiettivi 
 
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini 
 
1. Programmazione opere pubbliche 
Gli interventi da realizzare sono previste nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche  
 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
Programma 3 – Rifiuti 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina, Geom. Gianfranco Agostino Massaro, Sig.ra Donata 
Assunta Lauria  
 
PARTE 1 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 110.000,00 105.000,00 110.000,00 325.000,00 
Totale Spese Programma 110.000,00 105.000,00 110.000,00 325.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica della 
riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata. 
 
b) Obiettivi 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla 
raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza. 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Gli interventi da realizzare sono previste nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche  
 
2. Personale 
Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente 
 
Profilo Unità 
Collaboratore 1 
 
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
Programma 4 – Servizio idrico integrato 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro, Carlo Rosario De Fina 
PARTE 1 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 18.000,00 16.000,00 14.000,00 48.000,00 
Totale Spese Programma 18.000,00 16.000,00 14.000,00 48-000,00 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 



Il servizio idrico integrato è gestito, da A.L. il  quale è competente alla gestione delle attività e 
l’affidamento dei servizi.  
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 10.000,00 16.000,00 15.000,00 41.000,00 
Totale Spese Programma 10.000,00 16.000,00 15.000,00 41.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario, 
attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre 
che per l’attività di pubblica illuminazione. 
b) Obiettivi 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell’annessa illuminazione 
pubblica. 
 
MISSIONE 11 – Soccorso civile 
 
Programma 1 – Sistema di protezione civile 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 15.000,00 12.000,00 10.000,00 37.000,00 
Totale Spese Programma 15.000,00 12.000,00 10.000,00 37.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che 
possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo 
programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con 
l’amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.  
 
b) Obiettivi 



Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale. 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
 
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 
Programma generale degli interventi 
 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 151.341,00 145.000,00 140.000,00 436.341,00 
Totale Spese Programma 151.341,00 145.000,00 140.000,00 436.341,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 Il servizio socio assistenziale è gestito  in forma associata, tra i Comuni di Corleto Perticara  (Comune 
Capofila), Spinoso (Capo Area Anziani) Guardia Perticara (Capo Area Minori, servizio affidato alla 
Cooperativa Iskra), Gallicchio (Capo Area Handicap)e altri Comuni che non hanno compiti specifici, i 
fondi per la realizzazione del programma sono trasferiti dalla Regione Basilicata. ; 
 
I servizi socio assistenziali, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in 
collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale di persone in 
difficoltà socio economiche . 
 
Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in 
relazione all'inserimento nel mercato del lavoro.  
 
b) Obiettivi 
 
Sostenere il sistema dei servizi quale luogo di benessere  e strumento di cura, promozione, sviluppo 
personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. 
 
 Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie. 
 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
Responsabile: Geom. Gianfranco Agostino Massaro  
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 6.000,00 16.000,00 16.000,00 38.000,00 
Totale Spese Programma 6.000,00 16.000,00 16.000,00 38.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale oltre alla 
gestionedel servizio di illuminazione votiva (Affidamento della Gestione a società esterna). 
 
b) Obiettivi 
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. 
 
PARTE 2 
 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
 
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 
 
Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Spese Correnti 500,00 500,00 500,00 1.500,00 
Totale Spese Programma 500,00 500,00 500,00 1.500,00 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Nel programma sono inserite le quote interessi di alcuni mutui in corso di ammortamento per 
investimenti effettuati negli anni passati in questo settore 



 
b) Obiettivi 
Mantenimento di un adeguato livello di qualità dei servizi. 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programm 
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 
 
Programma 1 – Fondo di riserva 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30e 
non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
b) Obiettivi 
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 
 
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato 
iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente 
vincolo di una quota dell’avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione 
accertati nell’esercizio. 
b) Obiettivi 
Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della 
programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria. 
2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
MISSIONE 50 – Debito pubblico 
 
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina 
PARTE 1 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Rimborso Prestiti 30.000,00 31.000,00 32.000,00 93.000,00 
Totale Spese Programma 30.000,00 31.000,00 32.000,00 93.000,00 
Obiettivi della gestione 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’Ente) è imputata al bilancio 
dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di 
ammortamento annuale.  



Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di 
ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del 
piano di ammortamento. 
Obiettivi: 
Corretta gestione del debito residuo. 
 
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi 
 
Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro 
 
Responsabile: Carlo Rosario De Fina 
 
PARTE 1 
 
Spese per la realizzazione del programma 
 2016 2017 2018 Totale Triennio 
Uscite per conto terzi e partite di 
giro 280.000,00 260.000,00 240.000,00 780.000,00 
Totale Spese Programma 280.000,00 260.000,00 240.000,00 780.000,00 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il 
principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere 
in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi 
discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di 
imposta. 
 
La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le 
partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve 
corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate 
attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto 
terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in 
cui l’obbligazione è esigibile 
 
b) Obiettivi 
 
Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni 
della Corte dei Conti in ordine all’utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste. 
 
 2. Personale 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 

Valutazioni finali della programmazione 
I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei 
documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di 
programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito. 
 
  


