


PREMESSA1

PRESUPPOSTO NORMATIVO2



SEZIONE STRATEGICA3

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio
dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato.
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali
che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e14/06/2014, con un orizzonte temporale pari
al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato
di attuazione del programma di mandato.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi
e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le
condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il
contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono
pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali
raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di
programmazione negoziata;
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e
le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere
pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio
nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un
eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

Il Comune di Magliano, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con
deliberazione di C.C. n. 21 del 03/10/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013-2018, dando
così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state
definite nr. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono
derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così
denominate:

P.R.G.1.
POLITICHE SCOLASTICHE;2.
POLITICHE AMBIENTALI;3.
IMPIANTI SPORTIVI;4.
VIABILITA’ INTERNA, ESTERNA E PARCHEGGI;5.
POLITICHE SOCIALI;6.
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PERSONALE7.
INIZIATIVE E RAPPORTI.8.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è necessario non solo
perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività
strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini
che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati
raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.
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ANALISI DI CONTESTO3.1

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi
strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e
alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità

economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e

con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine
del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine
mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
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VALUTAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO3.1.2.1

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La
composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle
decisioni dell'Ente. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi
pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico.
Popolazione
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate
dalla popolazione residente nel COMUNE DI MAGLIANO ROMANO.

POPOLAZIONE3.1.2.2

 Popolazione legale all'ultimo censimento       1.470
 Popolazione residente a fine 2014
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.       1.578

di cui: maschi n.         809
femmine n.         769

nuclei familiari n.         632
comunità/convivenze n.           0

 Popolazione al 1 gennaio 2014 n.       1.578
 Nati nell'anno n.           0
 Deceduti nell'anno n.           0

saldo naturale n.           0
 Immigrati nell'anno n.           0
 Emigrati nell'anno n.           0

saldo migratorio n.           0
 Popolazione al 31-12-2014 n.       1.578
         di cui
 In età prescolare (0/6 anni) n.         107
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         125
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         250
 In età adulta (30/65 anni) n.         863
 In età senile (oltre 65 anni) n.         233

 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2010 1,50 %
2011 1,20 %
2012 1,10 %
2013 1,10 %
2014 1,10 %

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2010 0,75 %
2011 0,90 %
2012 1,10 %
2013 1,10 %
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2014 1,10 %
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.       2.000 entro il 31-12-2016
 Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea 10,00 %
Diploma 30,00 %
Lic. Media 40,00 %
Lic.
Elementare

18,00 %

Alfabeti 0,00 %
Analfabeti 2,00 %
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CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE3.1.2.3

Generalmente la situazione socio economica delle famiglie del territorio risulta discreta.
Tuttavia negli ultimi 5 anni sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei
famigliari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.
In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito
assistenziale dei servizi sociali.
Poche famiglie che si dedicano all’agricoltura e all’allevamento , qualche famiglia che si
dedica all’artigiano, e alcune famiglie che si dedicano al commercio soprattutto alimentare,
l’attività commerciale ridente delle piccole dimensioni del Comune e dalla vicinanza  di
centri commerciali importanti.
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 ECONOMIA INSEDIATA3.1.2.4

SISTEMA PRODUTTIVO3.1.2.4.1

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che
raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e
l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va
incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e
forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e
secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario
tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più
evolut
e

Economia insediata3.1.2.4.2

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro
unitarietà, attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un
compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a
carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un
fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività
interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo
integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici,
l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture
ricettive
.

Valutazioni3.1.2.4.3

L'economia insediata nel Comune di Magliano risulta abbastanza diversificata e
sufficientemente viva nonostante le piccole dimensioni dell'Ente e la congiuntura
economica attuale decisamente non  favorevole. Tale vivacità deriva anche dall'anima
agricola presente sul territorio. La situazione dell'economia insediata nel Comune non è
variata rispetto agli anni precedenti quindi ad eccezione delle poche attività commerciali
locali, tutte condotte a livello familiare, qualche artigiano, pochi agricoltori ed allevatori, la
quasi totalità dell'occupazione lavorativa è nella città di Roma con preminenza terziario e
pubblico impiego.
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CONSIDERAZIONI3.1.2.4.4

Particolare attenzione verrà posta nel risolvere le problematiche delle attività produttive
e commerciali facilitando l'ingresso sul mercato di nuove realtà commerciali e
agevolando le aziende già esistenti.
Commercio
COMMERCIO
Aziende: 24
Addetti: 24

TURISMO E AGRITURISMO
Aziende 0
Addetti0

Industria, artigianato
ARTIGIANATO
Aziende 2
Addetti 2

INDUSTRIA
Aziende 1
Addetti 2

Agricoltura

Coltivatori diretti  10
Datori di Lavoro Agricoli 1

Territorio3.1.2.4.5

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative
relative alla popolazione ed al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi
alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.
Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche
delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in
particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano
tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività
preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue
vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a
base della programmazione.
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Superficie in Kmq 21,14
 RISORSE IDRICHE

* Laghi               0
* Fiumi e torrenti               4

 STRADE
* Statali Km.0,00
* Provinciali Km.3,00
* Comunali Km.33,00
* Vicinali Km.4,00
* Autostrade Km.0,00

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di
approvazione

  * Piano regolatore
adottato

Si NoX

  * Piano regolatore
approvato

Si XNo Deliberazione regione Lazio n. 4251 del 28.7.1987

  * Programma di
fabbricazione

Si NoX

  * Piano edilizia
economica e popolare

Si NoX

 PIANO
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
  * Industriali Si NoX
  * Artiginali Si NoX
  * Commerciali Si NoX
  * Altri strumenti
(specificare)

Si NoX

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici
vigenti
(art. 170, comma 7,
D.L.vo 267/2000)

Si NoX

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
 P.E.E.P. mq.0,00 mq.0,00
 P.I.P. mq.0,00 mq.0,00

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare ed
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente
locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che
mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché
siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò,
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l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia,
commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
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 RISORSE UMANE3.1.2.5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA3.1.2.5.1

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata
incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio
sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale,
la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti
tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte
tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Attualmente l’Ente occupa n. 6 dipendenti, a fronte di una pianta organica di 9.
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. L'incidenza della spesa del personale
sulla spesa corrente è pari al 34%.
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Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2015:
Dotazione organica complessiva

0

B.5 0 0 D.5 0 0

C.2 0

B.6 0 0 D.6 0 0

0

Categoria e posizione
economica

B.7 0 0 Dirigente 0 0

Previsti in
dotazione
organica

A.3

TOTALE 6 2 TOTALE 9 6

0 0

Totale personale  al 31-12-2014:

C.3 2

di ruolo
n.

8

1

In servizio
numero

fuori
ruolo n.

0

Categoria e
posizione economica

A.4 0 0 C.4 0 0

A.1 1

A.5 0 0 C.5 0 0

1

B.1 1 0 D.1 4 4

C.1 3

B.2 0 0 D.2 0 0

1

Previsti in
dotazione
organica

B.3 4 1 D.3 0 0

In servizio
numero

A.2

B.4 0 0 D.4 0 0

0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dir 0 0 Dir 0 0

A 1

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

1
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Categoria
Previsti in

dotazione organica
N̂. in
servizio

Categoria
Previsti in

dotazione organica
N̂. in
servizio

A 0

A 0 0 A 0 0

0

Categoria

B 0 0 B 1 0

Previsti in
dotazione organica

B

C 0 0 C 1 0

3 1

D 1 1 D 1 1

B 0

Dir 0 0 Dir 0 0

0

N̂. in
servizio

ALTRE AREE TOTALE

Categoria

C

Categoria
Previsti in

dotazione organica
N̂. in
servizio

Categoria
Previsti in

dotazione organica
N̂. in
servizio

2 2

A 0 0 A 1 1

C 1

B 0 0 B 5 1

0

Previsti in
dotazione organica

C 0 0 C 5 2

N̂. in
servizio

D

D 0 0 D 4 4

1 1

Dir 0 0 Dir 0 0

D 1

TOTALE 15 8

1

AREA TECNICA



Andamento occupazionale e della spesa di personale

Anno 2013Anno 2014.Anno 2015.1° anno 2° anno 3° anno

Dipendenti al 1/1 9 9 8 8 8 8

Cessazioni 1

Assunzioni

Dipendenti al 31/12 9 8 8 8 8 8

Spesa di personale 320.164,59335.247,97325.061,48325.061,48325.061,48325.061,48

Voci escluse (-)

Spesa di personale
netta

320.164,59335.247,97325.061,48325.061,48325.061,48325.061,48

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –
TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Generali Dominici Barbara

Responsabile Settore Personale e OrganizzazioneCancellieri Marcello

Responsabile Settore Informatico Lupi Federico

Responsabile Settore Economico Finanziario Cancellieri Marcello

Responsabile Settore LL.PP. Lupi Federico

Responsabile Settore Urbanistica Lupi Federico

Responsabile Settore Edilizia Lupi Federico

Responsabile Settore Sociale Iossa Francesca

Responsabile Settore Cultura Iossa Francesca

Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive Allegretti Marco

Responsabile Settore Demografico e Statistico Iossa Francesca

Responsabile Settore Tributi Cancellieri Marcello
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 STRUTTURE OPERATIVE3.1.2.6
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI -3.1.2.7
ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Denominazione UM Anno 2015 Anno 2016Anno 2017Anno 2018

Consorzi nr.             0             0             0             0

Aziende nr.             0             0             0             0

Istituzioni nr.             0             0             0             0

Societa' di capitali nr.             0             0             0             0

Concessioni nr.             0             0             0             0

Unione di comuni nr.             0             0             0             0

Altro nr.             0             0             0             0

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il
cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni
di diversa natura e contenuto, perché:

I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di1.
esercizio;

I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti,2.
beneficiari dell'attività;

I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza3.
pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato
di strutture.

MODALITA' DI GESTIONE3.1.2.8

Modalità di
svolgimento

Soggetto gestore
(in caso di gestione
esternalizzata)

Scadenza affidamentoConformità
alla
normativa
comunitaria

Mensa scolastica Ri.Ca. S.r.l. 30/06/2016

Illuminazione  votiva Economia

Trasporto scolastico Convenzione

Raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani

Coop. Sociale ONLUS
c.l.e.a.

31/12/2015

Servizio educativo
scuola materna

Cooperativa Sociale
l’Oasi

30/06/2016
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 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI3.2
IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018
DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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 tipo previsti
dalla normativa.
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al
finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione immobili

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo AnnoTotale S/
N
(4)

L.R.72/80 Viabilità interna comunale - strada
valle denari

250000 250.000,00 N

L.R 4/06 art.72 realizzazione di un parcheggio
a Via di Sotto

290000 290.000,00 N

L.R/ 88/80 Risanamento igienico sanitario -
borgo vecchio .

200000 200.000,00 N

L.R. 27/80 Recupero edifici di culto santa
Maria delle Grazie

150.000,00 150.000,00 N

L.R.12/81 - progetto preliminare - messa in
sicurezza e adeguamento statico della scuola
elementare e media -

1.060.996,0
0

1.060.996,0
0

N

L.R.27/90 Recupero edifici di culto - chiesa di
S.Anna Approvazione progetto preliminare

150.000,00 150.000,00 N

L.R.13/90 Realizzazione di una pista ciclabile
di collegamento al campo sportivo -
approvazione progetto prelimare

300.000,00 300.000,00 N

richiesta di finanziamento per i lavori di
adeguamento sismico della scuola
elelmentare e media . programma
straordinario messa in sicurezza edifici
scolastici - decreto del fare -

700.820,00 700.820,00 N

L.R.11/04 - illuminazione pubblica
-completamento via romana , valle denari e
pastinelle

300.000,00 300.000,00 N

Programma per la formazione di interventi
integrati di valorizzazione e sviluppo (pro.vi.s)

159.142,5
0

159.142,50 N
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PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI
…………………. APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE PRELIMINARE -
RISTRUTTURAZIONE , P.....IMP
.SPORTIVO.

993.651,87 993.651,87 N

PROGETTO 1000cantieri per lo sport
Iniziativa 500 impianti sportivi di base

149.951.73 149.951.73 N

TOTALE 159.142,5
0

1.640.000,0
0

2.905.419,64.704.562.1
0

N.
prog
r. (1)

Cod.
Int.
Amm.n
e (2)

CODICE
ISTAT

Tipologi
a (3)

Categori
a (3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENT
O

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cession
e
immobil
i

Apporto di
capitale privato

Reg
.

Pro
v.

Co
m.

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Totale S/N (4)Import
o

Tipologi
a (5)

4 01205805201 A01 01 L.R.72/80 Viabilità
interna comunale -
strada valle denari

250.000,00 250.000,00N 1,00 99

5 01205805299 E10 99 L.R 4/06 art.72
realizzazione di un
parcheggio a Via di
Sotto

290.000,00 290.000,00N 0,00

6 01205805204 A01 01 L.R/ 88/80
Risanamento
igienico sanitario -
borgo vecchio .

200.000,00 200.000,00N 0,00

7 01205805205 A05 11 L.R. 27/80
Recupero edifici di
culto santa Maria
delle Grazie

150.000,00 150.000,00N 0,00

8 01205805207 E10 99 L.R.12/81 -
progetto
preliminare - messa
in sicurezza e
adeguamento
statico della scuola
elementare e media
-

1.060.996,
00

1.060.996,
00

N 1,00 99

9 01205805205 A05 11 L.R.27/90
Recupero edifici di
culto - chiesa di
S.Anna
Approvazione
progetto
preliminare

150.000,00 150.000,00N 1,00 99

10 01205805201 A05 12 L.R.13/90
Realizzazione di
una pista ciclabile
di collegamento al
campo sportivo -
approvazione
progetto prelimare

300.000,00 300.000,00N 1,00 99

11 01205805204 A05 08 richiesta di
finanziamento per i
lavori di
adeguamento
sismico della

700.820,00700.820,00N 1,00 99
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scuola elelmentare
e media .
programma
straordinario messa
in sicurezza edifici
scolastici - decreto
del fare -

12 01205805204 A01 01 L.R.11/04 -
illuminazione
pubblica
-completamento via
romana , valle
denari e pastinelle

300.000,00 300.000,00N 1,00 99

13 01205805201 A01 01 Programma per la
formazione di
interventi integrati
di valorizzazione e
sviluppo (pro.vi.s)

159.142,
50

159.142,50N 1,00 99

15 01205805204 A05 12 PROGRAMMA
6000 CAMPANILI,
DI CUI
………………….
APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE -
RISTRUTTURAZIO
NE , P.....IMP
.SPORTIVO.

993.651,87993.651,87N 1,00 99

16 01205805204 A05 12 PROGETTO
1000cantieri per lo
sport
Iniziativa 500
impianti sportivi di
base

149.951.73149.951.73N 1,00 99

TOTALE 159.142,
50

1.640.000,
00

2.905.419,
6

4.704.562.
10

11,00
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N.Descrizione (oggetto
dell'opera)

Anno di
impegno

Importo Fonti di finanziamento

fondi Totale Già
liquidato

Da
liquidare

(descrizione estremi)

1 Programma per la formazione
di interventi integrati di
valorizzazione e sviluppo
degli insediamenti storici
della provincia di Roma
(PRO.VIS.). Riqualificazione
e completamento piazza
risorgimento

0 161.074,510,00 161.074,51Finanziamento Provinciale +
quota 2% carico Ente

2 Sistemazione parete tufacea
mediante consolidamento e
regimentazione acque
meteoriche in località La Mola

0 466.371,950,00 466.371,95Ministero dell’Ambiente

3 Sistemazione parete tufacea
mediante consolidamento e
regimentazione acque
meteoriche in località
Cornoca

0 403.843,780,00 403.843,78Ministero dell’Ambiente

4 Recupero e risanamento
delle abitazioni nei centri
storici minori

0 148.718,970,00 148.718,97

5 Lavori di ristrutturazione del
campo sportivo comunale

0 40.867,190,00 40.867,19

Quadro riassuntivo
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%
scostament
o

ENTRATE
2013
(accertamen
ti)

2014
(accertamen
ti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

della col. 4
rispetto alla
col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
717.655,86 776.860,72 764.438,00764.438,00764.438,00764.438,00

0,000

Contributi e
trasferimenti
correnti

215.326,97 151.451,31 132.553,17132.553,17132.553,17132.553,17
0,000

Extratributarie
150.708,52 141.623,41 128.921,52128.921,52128.921,52128.921,52

0,000

TOTALE
ENTRATE
CORRENTI

1.083.691,3
5

1.069.935,4
4

1.025.912,6
9

1.025.912,6
9

1.025.912,6
9

1.025.912,6
9

0,000
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Proventi oneri
di
urbanizzazion
e destinati a
manutenzione
ordinaria del
patrimonio

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

Avanzo di
amministrazio
ne applicato
per spese
correnti

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

Fondo
pluriennale
vincolato per
spese correnti

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

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

1.083.691,3
5

1.069.935,4
4

1.025.912,6
9

1.025.912,6
9

1.025.912,6
9

1.025.912,6
9

0,000

Alienazione di
beni e
trasferimenti
capitale

28.226,77 246.281,93 1.221.078,9
5

101.438,00101.438,00101.438,00
- 91,692

Proventi oneri
di
urbanizzazion
e destinati a
investimenti

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

Accensione
mutui passivi201.521,54 0,00 113.622,960,00 0,00 0,00

-100,000

Altre
accensione di
prestiti

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

Avanzo di
amministrazio
ne applicato
per:
 - fondo
ammortament
o

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

 -
finanziamento
investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00
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Fondo
pluriennale
vincolato per
spese conto
capitale

0,00 0,00 -371.062,1
9

0,00 0,00 0,00
-100,000

TOTALE
ENTRATE
C/CAPITALE
DESTINATI A
INVESTIMEN
TI (B)

229.748,31 246.281,93 963.639,72101.438,00101.438,00101.438,00
- 89,473

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

0,000

Anticipazioni
di cassa 0,00 858.374,95 858.374,95858.374,95858.374,95858.374,95

0,000

TOTALE
MOVIMENTO
FONDI (C)

0,00 858.374,95 858.374,95858.374,95858.374,95858.374,95
0,000

TOTALE
GENERALE
(A+B+C)

1.313.439,6
6

2.174.592,3
2

2.847.927,3
6

1.985.725,6
4

1.985.725,6
4

1.985.725,6
4

- 30,274
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 ENTRATE TRIBUTARIE3.2.5.0.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%scostamento

ENTRATE
2013
(accertamenti)

2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

della col. 4
rispetto alla col.
3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE
ENTRATE
TRIBUTARIE

717.655,86 776.860,72 764.438,00764.438,00764.438,00764.438,00
0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU GETTITO
2015 2016 2015 2016

Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
Altri fabbricati residenziali 0,0860 0,0860 122.986,48 122.986,48
Altri fabbricati non residenziali0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
Terreni 0,0860 0,8600 47.000,00 47.000,00
Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 4.000,00 4.000,00
TOTALE 173.986,48 173.986,48

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI3.2.5.0.2

Un sistema altamente instabile. Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura
sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo
fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria
decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà
immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale
(IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l
’erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC3.2.5.0.3

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene,
e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come
definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE IN VIGORE:
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4,00 ‰ per le abitazioni principali in categoria A1, A8, A9, e relative pertinenze;
8,60 ‰ per tutti gli altri fabbricati;
8,60 ‰ per le aree edificabili;
8,60 ‰  per i terreni agricoli;
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 NELLA

MISURA DI € 200,00

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore
fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle
risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri
di bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ALIQUOTA IN VIGORE:
0,80  PER CENTO SENZA SOGLIA ESENZIONE E SENZA SCAGLIONI

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore
fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle
risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri
di bilancio.

TASSA SUI RIFIUTI:
Tale cespite tributario deve, a norma di legge, coprire integralmente i costi derivanti dal ciclo di
gestione dei rifiuti; le tariffe, pertanto, dovranno essere determinate in relazione al Piano finanziario
dei costi per l'annualità considerata.
Nel corso dell'anno 2016 non si prevede saranno apportate variazioni consistenti alle tariffe.

TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTA IN VIGORE:

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore
fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle
risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri
di bilancio.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DIRITTI
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Verosimilmente per l'anno 2016 si prevede una stabilizzazione delle tariffe ad oggi applicate. Ne
consegue che saranno confermate le tariffe, nella stessa misura, già in vigore per l'anno 2015 fatte

ALIQUOTA PER MILLE

Altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del
10,6‰

1,0

Fabbricati rurali strumentali 1,0

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie
A/1, A8, A/9)

2,0

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,
A/8, A/9)

2,0
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salve eventuali modifiche della normativa di settore che dovrebbe, con decorrenza 01.01.2016,
conglobare i tributi minori gestiti dagli Enti locali (Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche
affissioni, COSAP) in un unico tributo nonchè la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Dall’anno 2015 l’attività di accertamento e riscossione coattiva è stata affidata a ditta esterna che ha
provveduto alle verifiche dei pagamenti di tutti i tributi comunali e all’emissione di eventuali avvisi di
accertamento dei quali si prevede nel corso 2016 la relativa riscossione.
Inoltre la stessa ditta ha aperto uno sportello a cui i cittadini potranno rivolgersi per chiarimenti.
Per ciò che attiene l'ICI continuerà l’attività di controllo relativa alla regolarità dei versamenti ICI, sia
sui fabbricati che sulle aree edificabili. Attualmente l’ufficio è impegnato al controllo delle dichiarazioni
e dei versamenti relativi agli anni 2010 , 2011, 2012 e 2013 ed alla verifica degli anni precedenti.

Il trend delle entrate tributarie è sostanzialmente costante nel triennio 2016/2018 (salvo eventuali
modifiche di legge che potranno intervenire). Va dato atto che, nei limiti e per quanto stabilito dalla
legge il comune può intervenire in termini di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi,
quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare
l
’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare
la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile. Va da sé che allo stato attuale, non
essendo ancora stata approvata dal Governo la Legge di stabilità per l'anno 2016 le previsioni iscritte
in bilancio sono realistiche ma pur sempre suscettibili di modifica.
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L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre
attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha
delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte
a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I
trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti,
sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto
gestione. In tale ambito, l'attività
del
l
’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste
forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione
tributaria sul cittadino.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI3.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%Scostamento

ENTRATE
2013
(accertamenti)

2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

della col. 4
rispetto alla col.
3

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

215.326,97 151.451,31 132.553,17132.553,17132.553,17132.553,17
0,000

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli
variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli
anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Nel complesso i trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e,
più in generale, delle Amministrazioni Pubbliche. Si prevede, comunque, un importo per lo più
costante per il triennio 2016/2018.
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Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e
dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di
controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza di eventuali interessi attivi su fondi non
riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura
corrente.

 PROVENTI EXTRATRIBUTARI3.2.6.2

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%
scostament
o

ENTRATE
2013
(accertament
i)

2014
(accertament
i)

2015
(previsioni
)

2016
(previsioni
)

2017
(previsioni
)

2018
(previsioni
)

 della col.4
rispetto
 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE
PROVENTI
EXTRATRIBUTA
RI

150.708,52 141.623,41 128.921,5
2

128.921,5
2

128.921,5
2

128.921,5
2

0,000

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

Per i servizi erogati agli utenti le principali risorse sono date dai diritti di segreteria per 4.000,00, diritti
per carte d’identità per € 1.100,00, da diritti per l’uso di attrezzature comunali per € 3.000,00.
Per i servizi a domanda individuale la partecipazione da parte degli utenti è del 60%, nel corso
dell’anno 2015 non hanno prodotto entrate in quanto per il servizio mense scolastiche il gestore
riscuote direttamente, i centri estivi e i soggiorni anziani non sono stati effettuati per mancanza di
utenti.
Unico servizio a domanda individuale inserito tra le risorse è quello delle lampade votive per un
importo di € 9.500,00.

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:

Tra i proventi dei beni patrimoniali i più importanti sono:
Affitto terreni a pascolo per € 16.800,00;-

Concessione cava lapillo per € 16.950,00;-

Concessione a Vodafone per antenna € 12.000,00;-

Affitto locale POSTE ITALIANE per € 5.700,00:-

Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto
capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel
patrimonio dell’Ente.
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE3.2.6.3

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%
scostament
o

ENTRATE
2013
(accertamenti
)

2014
(accertamenti
)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni
)

2017
(previsioni
)

2018
(previsioni
)

 della col.4
rispetto
 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di
urbanizzazion
e per spese
correnti

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

Alienazione
beni e
trasferimenti
capitale

28.226,77 246.281,93 1.221.078,9
5

101.438,0
0

101.438,0
0

101.438,0
0

- 91,692

Oneri di
urbanizzazion
e per spese
capitale

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

Accensione di
mutui passivi 201.521,54 0,00 113.622,960,00 0,00 0,00

-100,000

Accensione di
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000

TOTALE
229.748,31 246.281,93 1.334.701,9

1
101.438,0
0

101.438,0
0

101.438,0
0

- 92,399

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:
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Altre considerazioni e illustrazioni

12 232 136,34 123.500,0
0

Alienazion
e

Vendita
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Attuale
Destinazion
e
e Categoria

2 Relitto
stradale via
di Sotto

Edificato 12 429 1 10 1.100,00 Alienazion
e

Vendita

Fg.Particell
e
catastali

3 Relitto
stradale via
borgo
vecchio

Edificato 12 408 3 40 1.936,00 Alienazion
e

Vendita

SubRendita
Catastale
Euro

4 Relitto
stradale via
delle Croci

Edificato 12 418
414

28 1.702,25 Alienazion
e

Vendita

Valore Intervento
previsto

5 Relitto
stradale via
delle Croci

Edificato 12 416 31 1.702,25 Alienazion
e

Vendita

Misura di
valorizzazion
e

N

6 Relitto
stradale via
delle Croci /
Piazza della
vittoria

Edificato 12 adiacente
alle
particelle
227/230

Da
definire

300,00 Alienazion
e

Vendita

Descrizion
e del bene
Immobile e
relativa
ubicazione

1

7 Relitto
stradale
via della
scuola

Edificato 12 adiacente
alle
particelle
273/244

Da
definire

1.809,00 Alienazion
e

Vendita

Immobile
Via
Romana
1-3

Abitazione
A/6



 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI3.2.6.4

Descrizione

Totale 57.160,45 57.160,45

Importo
del
mutuo

57.160,45

Inzio
ammortament
o

2016

Anni
ammortament
o

29

Importo
totale
investiment
o

57.160,45
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Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale)
possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al
prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a
partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per
interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del
bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica
di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una
disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili
dall'ente
.
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale
limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo
esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

VERIFICA LIMITI D’INDEBITAMENTO3.2.6.5

Previsioni 2016 2017 2018

(+)  Spese interessi passivi
59.650,14 59.650,14 59.650,14

(+)  Quote interessi relative a delegazioni
0,00 0,00 0,00

(-)   Contributi in conto interessi
0,00 0,00 0,00

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)
59.650,14 59.650,14 59.650,14

Accertament
i 2014

Previsioni
2015

Previsioni
2016

Entrate correnti
1.069.935,441.025.912,691.025.912,69

% anno 2016% anno 2017% anno
2018

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        5,575        5,814        5,814

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA3.2.6.6

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%
scostament
o

ENTRATE
2013
(accertamenti
)

2014
(accertamenti
)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

 della col.4
rispetto
 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

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

0,000
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Anticipazioni
di cassa 0,00 858.374,95 858.374,9

5
858.374,9
5

858.374,9
5

858.374,9
5

0,000

TOTALE
0,00 858.374,95 858.374,9

5
858.374,9
5

858.374,9
5

858.374,9
5

0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Anticipazione di tesoreria anno 2016:

Conto consuntivo esercizio 2014
TITOLO I       € 776.860,72-

TITOLO II      € 151.451,31-

TITOLO III     €  141.623,41-

Per un totale di € 1.069.935,44 – anticipazione di tesoreria da richiedere al tesorire € 267.000,00
pari ai tre dodicesimi di € 1.069.935,44 elevata ad € 447.000,00 pari ai cinque dodicesimi di
€ 1.069.935,44 come previsto dalla Legge di stabilità per l’anno 2016.
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PROVENTI DELL'ENTE3.2.6.7

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE3.2.6.7.1

Descrizione Costo servizio
Ricavi
previsti

%
copertur
a

0,00 0,00
       0,000

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI
0,00 0,00 0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE3.2.6.7.2

Descrizione Ubicazione Canone Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE3.2.6.7.3

Descrizione
Provento
2016

Provento
2017

Provento
2018

0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
0,00 0,00 0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Pag. 34 di       54



EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO ED EQUILIBRI DI CASSA3.3

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo
schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre
all’approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di
riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che
comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola
competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto,
rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate
(entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la
gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei
servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i
servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni
finanziarie di entrata e uscita che si
compensano
.
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in
pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma
utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare
quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia
fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento
dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo
(cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati
a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra
tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.
Di seguito viene riportata la tabella relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio:



0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI



399.258,51 399.258,51 399.258,51

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.



(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a
seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.



6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE

CASS
A
ANNO
2016

COMPE
TENZA
ANNO
2016

COMPE
TENZA
ANNO
2017

COMPE
TENZA
ANNO
2018

SPESE

CASS
A
ANNO
2016

COMPE
TENZA
ANNO
2016

COMPE
TENZA
ANNO
2017

COMPE
TENZA
ANNO
2018

Fondo di
cassa
all'inizio
dell'esercizi
o

0,00

Utilizzo
avanzo di
amministrazi
one

0,00 0,00 0,00
Disavanzo di
amministrazi
one

12.218,7
1

12.218,7
1

12.218,7
1

Fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00 0,00

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

1.472.9
07,12

764.438,
00

764.438,
00

764.438,
00

Titolo 1 -
Spese
correnti

1.336.4
28,32

1.004.56
3,57

1.004.56
3,57

1.004.56
3,57

- di cui fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00 0,00

Titolo 2 -
Trasferimenti
correnti

334.70
4,52

132.553,
17

132.553,
17

132.553,
17

Titolo 3 -
Entrate
extratributarie

620.86
9,48

128.921,
52

128.921,
52

128.921,
52

Titolo 4 -
Entrate in
conto capitale

979.89
4,25

101.438,
00

101.438,
00

101.438,
00

Titolo 2 -
Spese in
conto capitale

1.184.0
81,61

102.438,
00

102.438,
00

102.438,
00

- di cui fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00 0,00

Titolo 5 -
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 -
Spese per
incremento di
attività
finanziarie

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



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

3.408.3
75,37

1.127.35
0,69

1.127.35
0,69

1.127.35
0,69

Totale spese
finali.............
................

2.520.5
09,93

1.107.00
1,57

1.107.00
1,57

1.107.00
1,57

Titolo 6 -
Accensione di
prestiti

57.593,
78

0,00 0,00 0,00
Titolo 4 -
Rimborso di
prestiti

61.630,
41

61.630,4
1

61.630,4
1

61.630,4
1

Titolo 7 -
Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cass
iere

858.37
4,95

858.374,
95

858.374,
95

858.374,
95

Titolo 5 -
Chiusura
Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cass
iere

1.098.3
41,42

858.374,
95

858.374,
95

858.374,
95

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

353.67
1,68

271.033,
00

271.033,
00

271.033,
00

Titolo 7 -
Spese per
conto terzi e
partite di giro

272.27
7,49

271.033,
00

271.033,
00

271.033,
00

Totale titoli
4.678.0
15,78

2.256.75
8,64

2.256.75
8,64

2.256.75
8,64

Totale titoli
3.952.7
59,25

2.298.03
9,93

2.298.03
9,93

2.298.03
9,93

TOTALE
COMPLESSI
VO
ENTRATE

4.678.0
15,78

2.256.75
8,64

2.256.75
8,64

2.256.75
8,64

TOTALE
COMPLESSI
VO SPESE

3.952.7
59,25

2.310.25
8,64

2.310.25
8,64

2.310.25
8,64

Fondo di
cassa finale
presunto

725.25
6,53



7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI
STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità
devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della
riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la
previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del
saldo obiettivo.
La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera
ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i
comuni con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente
stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il
notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato
proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata
dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più
recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di
parte corrente che in C/capitale denominato
“Saldo finanziario di competenza mista". Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente
l'irrogazione di pesanti sanzioni. Le sanzioni del mancato rispetto degli obiettivi del patto
comporterebbero per l’Ente l’impossibilità di assumere personale, di accendere nuovi mutui, di limitare
fortemente la possibilità di impegnare la spesa, oltre al taglio dei trasferimenti erariali. Gli obiettivi
programmatici del patto di stabilità, come previsti dal decreto legge 78/2015 e decurtati del fondo
crediti di dubbia esigibilità, sono evidenziati nella tabella sottostante.

OBIETTIVO PREVISIONE SCOSTAMENTO

ESERCIZIO 2015 48 169 121

ESERCIZIO 2016 254 194 -60

ESERCIZIO 2017 255 194 -61

ESERCIZIO 2018 194 194 0



9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E
PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI
SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

TOTALE
MISSIONE 01

Servizi
istituzio
nali,
generali
e di
gestione

107.746,
92

previsione di
competenza 556.422,12516.307,92516.307,92516.307,

92
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 849.155,60624.054,84

TOTALE
MISSIONE 02

Giustizia
0,00

previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 03

Ordine
pubblico
e
sicurezz
a

1.236,71
previsione di
competenza 51.429,23 50.863,16 50.863,16 50.863,1

6
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 54.482,13 52.099,87

TOTALE
MISSIONE 04

Istruzion
e e
diritto
allo
studio

102.775,
44

previsione di
competenza 151.583,35146.461,17146.461,17146.461,

17
di cui già
impegnate* 190,60 190,60 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 316.231,47249.236,61
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TOTALE
MISSIONE 05

Tutela e
valorizza
zione dei
beni e
attività
culturali

0,00
previsione di
competenza 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui già
impegnate*

0,00 0,00 0,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 10.000,00 4.000,00

TOTALE
MISSIONE 06

Politiche
giovanili
, sport e
tempo
libero

6.018,82
previsione di
competenza 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 19.077,73 9.018,82

TOTALE
MISSIONE 07

Turismo
0,00

previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 2.912,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 08

Assetto
del
territorio
ed
edilizia
abitativa

948.911,
41

previsione di
competenza 790.918,83141.695,08141.695,08141.695,

08
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 1.998.030,3

6
1.090.606,4
9

TOTALE
MISSIONE 09

Sviluppo
sostenib
ile e
tutela
del
territorio
e
dell'ambi
ente

81.162,0
2

previsione di
competenza 211.258,51202.174,24202.174,24202.174,

24
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 406.354,97283.336,26
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TOTALE
MISSIONE 10

Trasporti
e diritto
alla
mobilità

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 11

Soccors
o civile 0,00

previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 12

Diritti
sociali,
politiche
sociali e
famiglia

59.690,8
9

previsione di
competenza 44.600,00 42.500,00 42.500,00 42.500,0

0
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 196.914,23102.190,89

TOTALE
MISSIONE 13

Tutela
della
salute

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 14

Sviluppo
economi
co e
competit
ività

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00
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TOTALE
MISSIONE 15

Politiche
per il
lavoro e
la
formazio
ne
professi
onale

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 16

Agricolt
ura,
politiche
agroalim
entari e
pesca

105.966,
15

previsione di
competenza 198.329,240,00 0,00 0,00

di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 425.604,30105.966,15

TOTALE
MISSIONE 17

Energia
e
diversifi
cazione
delle
fonti
energeti
che

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 18

Relazion
i con le
altre
autonom
ie
territoria
li e locali

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 19

Relazion
i
internazi
onali

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 20

Fondi e
accanto
namenti

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 50

Debito
pubblico0,00

previsione di
competenza 61.630,41 61.630,41 61.630,41 61.630,4

1
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 136.058,5061.630,41

TOTALE
MISSIONE 60

Anticipa
zioni
finanziar
ie

239.966,
47

previsione di
competenza 858.374,95858.374,95858.374,95858.374,

95
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 1.098.341,4

2
1.098.341,4
2

TOTALE
MISSIONE 99

Servizi
per
conto
terzi

1.244,49previsione di
competenza

271.033,00271.033,00271.033,00271.033,
00

di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 306.788,59272.277,49

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee
programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio
armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per
ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della
programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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SEZIONE OPERATIVA4

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale
che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli
obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte
descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una
parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse
finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale
degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione
delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si
devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico,
finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi
suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata
triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione
in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali
deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono
ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori
pubblici e il loro finanziamento.
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SEZIONE OPERATIVA: Parte nr. 14.1

TOTALE
MISSIONE 01

Servizi
istituzio
nali,
generali
e di
gestione

107.746,
92

previsione di
competenza 556.422,12516.307,92516.307,92516.307,

92
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 849.155,60624.054,84

TOTALE
MISSIONE 02

Giustizia
0,00

previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 03

Ordine
pubblico
e
sicurezz
a

1.236,71
previsione di
competenza 51.429,23 50.863,16 50.863,16 50.863,1

6
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 54.482,13 52.099,87

TOTALE
MISSIONE 04

Istruzion
e e
diritto
allo
studio

102.775,
44

previsione di
competenza 151.583,35146.461,17146.461,17146.461,

17
di cui già
impegnate* 190,60 190,60 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 316.231,47249.236,61
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TOTALE
MISSIONE 05

Tutela e
valorizza
zione dei
beni e
attività
culturali

0,00
previsione di
competenza 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 10.000,00 4.000,00

TOTALE
MISSIONE 06

Politiche
giovanili
, sport e
tempo
libero

6.018,82
previsione di
competenza 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 19.077,73 9.018,82

TOTALE
MISSIONE 07

Turismo
0,00

previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 2.912,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 08

Assetto
del
territorio
ed
edilizia
abitativa

948.911,
41

previsione di
competenza 790.918,83141.695,08141.695,08141.695,

08
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 1.998.030,3

6
1.090.606,4
9

TOTALE
MISSIONE 09

Sviluppo
sostenib
ile e
tutela
del
territorio
e
dell'ambi
ente

81.162,0
2

previsione di
competenza 211.258,51202.174,24202.174,24202.174,

24
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 406.354,97283.336,26
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TOTALE
MISSIONE 10

Trasporti
e diritto
alla
mobilità

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 11

Soccors
o civile 0,00

previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate*

0,00 0,00 0,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 12

Diritti
sociali,
politiche
sociali e
famiglia

59.690,8
9

previsione di
competenza 44.600,00 42.500,00 42.500,00 42.500,0

0
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 196.914,23102.190,89

TOTALE
MISSIONE 13

Tutela
della
salute

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 14

Sviluppo
economi
co e
competit
ività

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00
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TOTALE
MISSIONE 15

Politiche
per il
lavoro e
la
formazio
ne
professi
onale

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 16

Agricolt
ura,
politiche
agroalim
entari e
pesca

105.966,
15

previsione di
competenza 198.329,240,00 0,00 0,00

di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 425.604,30105.966,15

TOTALE
MISSIONE 17

Energia
e
diversifi
cazione
delle
fonti
energeti
che

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 18

Relazion
i con le
altre
autonom
ie
territoria
li e locali

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 19

Relazion
i
internazi
onali

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00
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TOTALE
MISSIONE 20

Fondi e
accanto
namenti

0,00
previsione di
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 0,00 0,00

TOTALE
MISSIONE 50

Debito
pubblico0,00

previsione di
competenza 61.630,41 61.630,41 61.630,41 61.630,4

1
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 136.058,5061.630,41

TOTALE
MISSIONE 60

Anticipa
zioni
finanziar
ie

239.966,
47

previsione di
competenza 858.374,95858.374,95858.374,95858.374,

95
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 1.098.341,4

2
1.098.341,4
2

TOTALE
MISSIONE 99

Servizi
per
conto
terzi

1.244,49
previsione di
competenza 271.033,00271.033,00271.033,00271.033,

00
di cui già
impegnate* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo
pluriennale
vincolato

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

previsione di
cassa 306.788,59272.277,49
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SEZIONE OPERATIVA – Parte nr. 24.2

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

N.
pro
gr.
(1)

Cod.
Int.
Amm
.ne
(2)

CODICE
ISTAT Tipol

ogia
(3)

Categ
oria
(3)

DESCRIZION
E
DELL'INTERV
ENTO

STIMA DEI COSTI DEL
PROGRAMMA

Cessi
one
immo
bili

Apporto di
capitale
privato

Re
g.
Pr
ov.
Co
m.

Primo
Anno

Second
o Anno

Terzo
Anno

Totale
S/N
(4)

Imp
orto

Tipol
ogia
(5)

4
01
2
05
8
05
2
01

A01
01

L.R.72/80
Viabilità
interna
comunale -
strada valle
denari

250.000
,00  

250.000
,00

N 1,0099

5
01
2
05
8
05
2
99

E10
99

L.R 4/06
art.72
realizzazione
di un
parcheggio a
Via di Sotto

290.000
,00  

290.000
,00

N 0,00

6
01
2
05
8
05
2
04

A01
01

L.R/ 88/80
Risanamento
igienico
sanitario -
borgo vecchio
.

200.000
,00  

200.000
,00

N 0,00

7
01
2
05
8
05
2
05

A05
11

L.R. 27/80
Recupero
edifici di culto
santa Maria
delle Grazie

150.000
,00  

150.000
,00

N 0,00

8
01
2
05
8
05
2
07

E10
99

L.R.12/81 -
progetto
preliminare -
messa in
sicurezza e
adeguamento
statico della
scuola
elementare e
media -

1.060.99
6,00  

1.060.9
96,00

N 1,0099

9 01
2
05
8
05
2
05 A05

11
L.R.27/90
Recupero
edifici di culto

150.000
,00  

150.000
,00

N 1,0099
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- chiesa di
S.Anna
Approvazione
progetto
preliminare

10
01
2
05
8
05
2
01

A05
12

L.R.13/90
Realizzazione
di una pista
ciclabile di
collegamento
al campo
sportivo -
approvazione
progetto
prelimare

300.000
,00  

300.000
,00

N 1,0099

11
01
2
05
8
05
2
04

A05
08

richiesta di
finanziamento
per i lavori di
adeguamento
sismico della
scuola
elelmentare e
media .
programma
straordinario
messa in
sicurezza
edifici
scolastici -
decreto del
fare -

700.820,
00  

700.820
,00

N 1,0099

12
01
2
05
8
05
2
04

A01
01

L.R.11/04 -
illuminazione
pubblica
-completamen
to via romana
, valle denari e
pastinelle

300.000
,00  

300.000
,00

N 1,0099

13
01
2
05
8
05
2
01

A01
01

Programma
per la
formazione di
interventi
integrati di
valorizzazione
e sviluppo
(pro.vi.s)

159.14
2,50 

 
159.142
,50

N 1,0099

15 01
2
05
8
05
2
04 A05

12
PROGRAMM
A 6000
CAMPANILI,

993.651,
87  

993.651
,87

N 1,0099
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DI CUI
………………
….
APPROVAZIO
NE
PROGETTAZI
ONE
PRELIMINAR
E -
RISTRUTTUR
AZIONE ,
P.....IMP
.SPORTIVO.

16
01
2
05
8
05
2
04

A05
12

PROGETTO
1000cantieri
per lo sport
Iniziativa 500
impianti
sportivi di
base

149.951.
73

149.951
.73

N 1,00
99

 TOTALE
159.14
2,50 

1.640.0
00,00

2.905.41
9,6 

4.704.5
62.10

 
11,0
0

 

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE4.3

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale,
come da tabella sottostante.

Previsioni 2015 2016 2017 2018

Spese per il personale dipendente
339.803,04 348.546,54348.546,54348.546,54

I.R.A.P.
0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per il personale in comando
0,00 0,00 0,00 0,00

Incarichi professionali art.110
comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00

Buoni pasto
0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese per il personale
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GLOBALE SPESE
PERSONALE 339.803,04 348.546,54348.546,54348.546,54

Descrizione deduzione
Previsioni
2015

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

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

TOTALE DEDUZIONI SPESE
PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE NETTO SPESE
PERSONALE 339.803,04 348.546,54348.546,54348.546,54

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE4.4

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa

 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO4.5
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PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL
TRIENNIO 2016-2017-2018

12 232 136,34 123.500,0
0

Alienazion
e

Vendita

Descrizion
e del bene
Immobile e
relativa
ubicazione

Attuale
Destinazion
e
e Categoria

2 Relitto
stradale via
di Sotto

Edificato 12 429 1 10 1.100,00 Alienazion
e

Vendita

Fg.Particell
e
catastali

3 Relitto
stradale via
borgo
vecchio

Edificato 12 408 3 40 1.936,00 Alienazion
e

Vendita

SubRendita
Catastale
Euro

4 Relitto
stradale via
delle Croci

Edificato 12 418
414

28 1.702,25 Alienazion
e

Vendita

Valore Intervento
previsto

5 Relitto
stradale via
delle Croci

Edificato 12 416 31 1.702,25 Alienazion
e

Vendita

Misura di
valorizzazion
e

N

6 Relitto
stradale via
delle Croci /
Piazza della
vittoria

Edificato 12 adiacente
alle
particelle
227/230

Da
definire

300,00 Alienazion
e

Vendita

1 Immobile
Via
Romana
1-3

7 Relitto
stradale
via della
scuola

Edificato 12 adiacente
alle
particelle
273/244

Da
definire

1.809,00 Alienazion
e

Vendita
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Lo Stato delega, sempre più spesso, il reperimento delle risorse ai Comuni, che a loro volta,
inevitabilmente, devono richiederle ai propri cittadini.

Negli ultimi anni abbiamo assistito, in modo particolare, per quanto concerne la finanza pubblica e la
finanza locale, ad una produzione normativa frenetica, caratterizzata da un alto grado di incertezza e
discontinuità, che ha costretto gli amministratori, ma anche i cittadini, a confrontarsi con una
situazione alquanto confusa.

In periodi di riduzione delle risorse è indubbiamente necessario operare un maggiore contenimento
delle spese, individuando inoltre, tutte le modalità per mantenere un livello qualitativo quanto più
possibile elevato dei servizi offerti ai cittadini.

Molte sono le problematiche che interessano la nostra comunità: la scarsa presenza di aziende,
diverse negli ultimi anni hanno cessato la loro attività mentre, le poche esistenti si trovano in difficoltà;
l'allargamento della fascia di povertà, una povertà che non è più un fenomeno lontano e di pochi, ma
una realtà spesso molto vicina.
La perdita di capacità di acquisto delle famiglie, che si trovano in molti casi a fronteggiare la perdita di
lavoro di uno o entrambi i coniugi e il continuo aumento del costo della vita.
Il drammatico dato della disoccupazione che interessa i nostri giovani ma sempre più anche uomini e
donne della fascia d’età tra 35 e 50 anni.

Programmare e amministrare in questo periodo storico non è sicuramente semplice sia per il contesto
sociale fortemente segnato dai diversi anni di crisi che il nostro Paese ha attraversato e sta
attraversando, nonostante alcuni piccoli segnali di ripresa, sia per la profonda incertezza della
normativa statale che rischia di paralizzare l’attività di un piccolo Comune come il nostro.
Queste difficoltà diventano quasi insormontabili nel momento in cui il Comune deve anche subire,
senza potersi opporre in alcun modo, non solo i profondi e, ormai da anni, costanti tagli ai
trasferimenti imposti dallo Stato e dalla Regione, ma anche l’istituzione di nuove imposte che di fatto
si dimostrano un ulteriore taglio in quanto il Comune è costretto ad agire come esattore delle tasse
per lo Stato; l’esempio recente è dato dall’IMU Agricola.
Il Bilancio che andiamo a proporre si caratterizza per alcuni obiettivi prioritari:

massimo contenimento possibile della pressione fiscale;

massima equità del prelievo;

sostegno, quanto più possibile alle imprese locali;

interventi sullo stato sociale per tutelare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica;

mantenimento della qualità dei servizi sociali, educativi, sanitari;

interessamento continuo alla cura e alla manutenzione del territorio;

contributo alla ripresa economica, in ogni modalità a nostra disposizione;

informazione continua e trasparente al cittadino utilizzando tutti i canali disponibili.

Le linee di indirizzo seguite dalla Giunta e dalla Maggioranza intera si possono brevemente
sintetizzare come segue:

garantire la necessaria manutenzione delle strutture e del patrimonio esistente, con particolare•

riferimento alle reti stradali e dei servizi primari;
operare un ulteriore contenimento della spesa dove possibile;•
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garantire il livello dei servizi offerti, migliorandoli nelle modalità che avremo a disposizione;•

confermare il sostegno alle iniziative proposte dalle associazioni, in tutti i diversi settori di•

attività, associazioni che costituiscono a nostro parere un elemento fondamentale per il
mantenimento del tessuto sociale che si deve riconoscere e radicare nel territorio;
mantenere la necessaria attenzione alle fasce deboli, favorendo un ascolto continuo delle•

problematiche attraverso gli uffici e attraverso gli stessi amministratori incaricati, attivando le
risposte ai bisogni rilevati tramite gli opportuni canali offerti dalle strutture competenti;
dare al cittadino tutte le informazioni possibili, in modo chiaro, trasparente ed esaustivo•

utilizzando qualsiasi canale divulgativo.

Magliano Romano, lì 22/12/2015

 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente

F.TO CANCELLIERI MARCELLO.

Il Rappresentante Legale

F.TO TURCHI ERCOLE.
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