
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00019/2017 del 29/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 170 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

Il giorno 29/03/2017 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in  , sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ROCCO GIULIANO

MASSIMO LOVISO

TERESA MARIA PASCALE

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

GIUSEPPE CURCIO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

RAFFAELE CAMMARDELLA

FORTUNATO D'ARISTA
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ASSENTI

ROSARIA SINFOROSA

GIOVANNI RITORTO

A

A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, il Presidente, TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio

- invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi

interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000,

n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00302-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/04/2017 al 25/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, invita il Sindaco Giuliano ad illustrare il
punto all’O.d.g. Questi provvede in conformità, e propone un emendamento per quanto attiene la
parte programmatica del documento, depositato agli atti. Invita a discutere in questa sede anche
per il bilancio, che è il successivo punto all’O.d.g. ed è a questo collegato. Evidenzia come il
Comune abbia rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica; il bilancio, pur risicato, copre i servizi
ed anzi tende a renderli migliori: ad esempio è prevista una spesa di quasi 100.000 euro per gli
impianti di sollevamento inerenti la depurazione. Questa Amministrazione è partita da un debito
fuori bilancio di circa 1.800.000 euro, che ormai è quasi tutto sistemato. Ringrazia chi ha tanto
lavorato per predisporre questo Bilancio: in particolare il revisore Iannotta, che è rimasto al
Comune a lavorare quasi ininterrottamente per due giorni, a causa della gran mole di documenti
da approntare, e la dott.ssa Calabrò, che si è validamente sostituita, con notevole impegno, alla
dott.ssa Giallorenzi, attualmente in maternità ed alla quale vanno i nostri auguri. Ringrazia infine
il Segretario Comunale che si è speso notevolmente per coadiuvare gli altri funzionari e
predisporre i tanti atti necessari. E’ stato approntato un Bilancio virtuoso che garantisce la
tranquillità economica nella salvaguardia dei servizi alla popolazione. L’intenzione è quella di
lasciare alla prossima Amministrazione un Comune virtuoso.

Il Cons. D’Arista ritiene non opportuno fare altre assunzioni al Comune, trattandosi di un costo
per i cittadini. Ritiene che sarà difficile non aumentare i costi. Rammenta la necessità di
effettuare il cablaggio all’Ufficio del Giudice di Pace.

Il Cons. Corleto concorda con la necessità di informatizzare l’Ufficio del Giudice di Pace, e
comunica che ci si è già attivati in tal senso; prima però è stato necessario risolvere il problema
dei costi dei dipendenti, e non è stato facile. Altri Uffici hanno chiuso o stanno chiudendo, e
questo è un successo per tutto il Consiglio, minoranza compresa.

Il Cons. Cammardella  è scettico sul Bilancio perché le vigenti norme prevedono molteplici
impegni, come ad esempio il fondo dubbia esigibilità che raggiungerà pian piano il 100%: già
oggi c’è chi non ha la possibilità di pagare le tasse. Occorrerebbe incentivare la lotta agli evasori
che hanno disponibilità di danaro.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);
la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei
sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed
il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento
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contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

 Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;

 Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170  Documento unico di programmazione

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.
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 Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

 Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con
quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da
un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che
prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel
compiere le scelte più urgenti e appropriate.
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.Questa
infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco
temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.�I programmi rappresentano dunque
il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il
PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine
comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.�

 Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

1. a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;

2. sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
3. previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

 Esaminato l’aggiornamento al DUP 2017-2019 adottato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 in data 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la
sua presentazione a questo Consiglio Comunale;

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’arto 49 del D. Lgs. N. 267/2000:

-          del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

-          del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

 Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
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 Consiglieri presenti:    9          Consiglieri assenti:      2 (Ritorto, Sinforosa)

Consiglieri votanti:      9          Consiglieri astenuti:     nessuno

Voti favorevoli:           7          Voti contrari:               2 (Cammardella, D’Arista) 

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, l’aggiornamento al DUP 2017-
2019, deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 51 in data 20/03/2017;

2. Di pubblicare il DUP 2017-2019 aggiornato sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

 Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti:    9          Consiglieri assenti:      2 (Ritorto, Sinforosa)

Consiglieri votanti:      9          Consiglieri astenuti:     nessuno

Voti favorevoli:           7          Voti contrari:               2 (Cammardella, D’Arista)

DELIBERA

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato A

COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

D.U.P.

Documento Unico di Programmazione

 2017/2019

AGGIORNAMENTO
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La nuova programmazione

 

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla

ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di

legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che

si  sostanzia  nella  predisposizione  di  un  unico  fondamentale  documento,  propedeutico  alla

formulazione  del  bilancio  previsionale,  che  unifica  e  riassume  tutti  i  previgenti  documenti  di

programmazione allegati  al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere

pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il  Documento  Unico  di  Programmazione,  nella  sua  duplice  formulazione  “strategica”  e

“operativa” rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali,

che sono tenuti  entrambi  a improntare le loro decisioni  e attività  a quanto in esso  contenuto.

Costituisce  quindi  lo  strumento  fondamentale  e  il  presupposto  necessario  per  garantire

coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico -

programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale. 

La  sezione  Strategica  (DUP.  SeS)  sviluppa  e  concretizza  le  Linee  Programmatiche  di

Mandato  e  individua,  in  coerenza con il  quadro  normativo  di  riferimento,  gli  indirizzi  strategici

dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il

quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e

tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

La  sezione  Strategica  individua  pertanto  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma

politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire

alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono

essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato

inmaniera  sistematica  e  trasparente,  al  fine  di  rendere  edotti  i  cittadini  del  buon  uso  delle 

risorsepubbliche  e  del  grado  di  realizzazione  e  raggiungimento  dei  programmi   e  degli 

obiettivi  fissati dall'Amministrazione. 

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni

esterne ed interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione

nazionale  del  Paese  e  degli  obiettivi  individuati  dal  Governo  nazionale  per  lo  stesso  periodo

temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. 
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Esso si è sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del

territorio, della sua domanda di servizi pubblici e delle valenze e criticità che lo  caratterizzano. 

Il  processo si  è poi  affinato con l'individuazione dei  parametri  atti  ad identificare,  secondo la

legislazione vigente,  l'evoluzione dei  flussi  finanziari  ed economici  dell'Ente,  congiuntamente a

quella dei propri enti strumentali, e a sottolineare le differenze rispetto ai parametri contenuti nella

decisione di economia e finanza annuale (DEF). 

L'analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti profili:

• organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei

costi  standard,  ridefinendo  -  anche  in  considerazione  dei  nuovi  indirizzi  legislativi  di  recente

emanazione – il  ruolo degli  organismi  ed enti  strumentali,  società controllate e partecipate,  in

relazione  alla  loro  situazione  economico  finanziaria,  agli  obiettivi  di  servizio  e  gestionali,

all'attività di controllo ove questa competa all'Ente;

• indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico

finanziaria dell'Ente, attuale e in prospettiva. 

Oggetto di specifico approfondimento sono stati:

•  gli  investimenti  e  la  correlata  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   con  l'indicazione  del

fabbisogno di risorse da impiegare e l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e

spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione Strategica del D.U.P.;

• i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere;

• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

•  la  spesa  corrente  con  riferimento  alla  gestione  delle  funzioni  fondamentali  e  alla  qualità  e

sostenibilità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

•  l'analisi  del  fabbisogno di  risorse finanziarie,  strumentali  ed umane, per la  realizzazione dei

programmi che fanno capo alle singole Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la

nuova  classificazione  funzionale  prevista  dal  D.  Lgs  118/2011  così  come integrato  dal  D.Lgs

126/2014;

• la gestione del patrimonio;

• il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale;
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•  l'indebitamento,  con l'analisi  della  sua sostenibilità  e andamento tendenziale nel  periodo del

mandato amministrativo;

•  gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in

termini di cassa, con espresso riferimento al contenuto della L. 243/2012; 

•  la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua

complessiva articolazione ed evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere; 

•  la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e

con i vincoli di finanza pubblica.

La  sezione  Strategica  costituisce  la  base  e  il  presupposto  per  la  redazione  della  sezione

Operativa. 

La sezione Operativa (DUP 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 triennale.

Il  contenuto  della  sezione  Operativa,  costituisce  guida  e  vincolo  ai  processi  di  redazione  dei

documenti contabili di previsione dell’Ente.

La sezione  Operativa  del  Documento  Unico di Programmazione  è redatta,  per il  suo contenuto

finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al

primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre

un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La  sezione   Operativa  supporta  il  processo  di  previsione  per  la  predisposizione  della 

manovra  di  Bilancio  e  individua,  per  ogni  singola  missione,  i  programmi  che  l’Ente  intende

realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi

annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero

triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

La  sezione  Operativa  descrive  le  motivazioni  delle  scelte  programmatiche  effettuate,  sia  con

riferimento  all’Ente  che  al  gruppo  amministrazione  pubblica,  e  definiti,  per  tutto  il  periodo  di

riferimento del DUP, i  singoli  programmi da realizzare ed i relativi obiettivi;  inoltre contiene  la 

programmazione  dettagliata,  relativamente  all’arco  temporale  di  riferimento  del  DUP,  delle

opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
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Entrambe  le  Sezioni  del  Documento  Unico  di  Programmazione  –  quella  strategica  e  quella

operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.

Si evidenzia infine che ai fini della redazione del DUP 2017-2019, il D. Lgs. 118/2011 prevede che

da tali annualità in detto documento confluiscano la programmazione in materia di lavori pubblici e

quelle relative al personale ed al patrimonio.

Ai fini del periodico aggiornamento, si dovrà adottare il presente documento in un termine utile per

la redazione del Bilancio 2017-2019, e quindi entro il 31/03/2017. 

A  tal  proposito,  sentiti  i  responsabili,  si  è  provveduto  ad  apportare  al  DUP  già  approvato  in

precedenza le modifiche necessarie all’aggiornamento dei dati in esso contenuti.
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SEZIONE STRATEGICA 

 

La sezione strategica

 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro

normativo di  riferimento e con gli  obiettivi  generali  di  finanza pubblica,  le principali  scelte che

caratterizzano  il  programma  dell’amministrazione  da  realizzare  nel  corso  del  mandato

amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel

corso del triennio, suddivisi in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di

programmazione  di  medio/breve  termine  che  confluisce  nel  Piano  triennale  ed  annuale  della

performance. 

Attraverso  tale  atto  di  Pianificazione,  sono  state  definite  le  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. 

Considerato il breve lasso di tempo trascorso dall’approvazione consiliare del DUP 2016-2018, si

ripercorrono qui di seguito brevemente le medesime considerazioni generali di contesto, nonché

quelle afferenti l’analisi del territorio e della struttura amministrativa comunale.

 Analisi di contesto 

 Scenario economico generale

 Molto brevemente si riportano  qui di seguito i dati economici  pubblicati  dalla Banca d'Italia, sul

Bollettino Economico di luglio 2015. 

“La ripresa dell’economia globale  prosegue,  ma mostra segni  di  rallentamento,  riconducibili  a

fattori temporanei nelle economie avanzate, più persistenti in quelle emergenti; un’accelerazione

degli  scambi mondiali  è prevista per l’anno in  corso.  Il  permanere di  condizioni  di  eccesso di

offerta sul mercato del petrolio ha finora contribuito a contenere il prezzo del greggio su livelli di

poco superiori ai minimi di inizio anno. Sull’economia globale gravano fattori di incertezza quali il

ritmo di rialzo dei tassi ufficiali statunitensi e l’instabilità finanziaria in Cina, manifestatasi con un
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brusco calo sul mercato azionario interrotto solo da massicci interventi delle autorità, che potrebbe

frenare la crescita di quel paese.

L’economia italiana ha ripreso a espandersi. Il miglioramento degli indici di fiducia di imprese e

famiglie si è accompagnato a un recupero della domanda interna che è tornata a contribuire alla

crescita. Gli investimenti, che si erano ridotti quasi ininterrottamente dal 2008, hanno registrato un

aumento, con primi segnali favorevoli anche nel comparto delle costruzioni. I piani delle imprese

prospettano una decisa  espansione dell’accumulazione  nel  corso dell’anno  per  le  aziende più

grandi, a fronte di una maggiore prudenza da parte di quelle medie e, soprattutto, di quelle piccole.

Gli indicatori congiunturali più recenti segnalano che nel secondo trimestre la crescita è proseguita

a ritmi analoghi a quelli del primo.

Nel bimestre aprile-maggio l’occupazione è tornata a crescere. Il  tasso di  disoccupazione si è

stabilizzato. Dall’inizio dell’anno è aumentata significativamente la quota di assunzioni con contratti

a tempo indeterminato, incentivate dalle recenti misure del Governo. In primavera si è ridotto il

ricorso  alla  Cassa  integrazione  guadagni.  Cresce  la  percentuale  di  imprese  che  prevede

un’espansione dell’occupazione, anche se i giudizi di stabilità restano prevalenti.

L’inflazione, negativa all’inizio dell’anno, è tornata positiva, ma si mantiene su valori storicamente

molto bassi. Le aspettative delle famiglie e delle imprese ne prefigurano un ulteriore incremento.

L’espansione monetaria, in particolare l’ampio ricorso delle banche italiane alle operazioni mirate

di rifinanziamento a più lungo termine e il programma di acquisto di titoli dell’Eurosistema, si sta

gradualmente trasmettendo alle condizioni del credito. Prosegue, e si estende, la riduzione del

costo dei prestiti alle imprese, non più limitata alle società con primario merito di credito; anche le

piccole e medie aziende segnalano nei sondaggi  un accesso più agevole ai  finanziamenti.  La

flessione  dei  prestiti  alle  imprese  si  è  attenuata;  sono  tornati  a  crescere  quelli  al  settore

manifatturiero e quelli alle famiglie, per la prima volta da oltre tre anni”.
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Contesto normativo nazionale

Gli  obiettivi  strategici  dell'Ente  dipendono  molto  anche  dal  margine  di  manovra  concesso  dal

Governo Centrale in particolare, alle ultime manovre legislative e quelle in previsione vanno ad

incidere sulle seguenti variabili:

Riforme istituzionali (revisione del sistema parlamentare volto a rendere maggiormente efficienti e

rapidi i circuiti decisionali);

Riequilibrio  strutturale  dei  conti  pubblici  (pur  essendo  noti  gli  effetti  negativi  che  le  manovre

operate  negli  anni  al  fine  di  riequilibrare  i  conti  pubblichi  hanno  avuto  sull'economia  reale,  il

contenimento  del  debito  e  del  disavanzo  resta  una  priorità  attuabile  non  solo  mediane  la

valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ma anche mediante manovre nel consolidamento

e nel rafforzamento della revisione della spesa.

Ammodernamento e riforma della PA (le amministrazioni pubbliche necessitano di  un profondo

processo  di  ristrutturazione  e  al  contempo  devono  essere  potenziati  gli  strumenti  volti  al

miglioramento della trasparenza in quanto elemento indispensabile, sia per la conoscenza delle

decisioni da parte del cittadino, che per prevenire la corruzione e la responsabilizzare nell'uso delle

risorse pubbliche). 

 Contesto socioeconomico del territorio 

 Il territorio 

Il territorio del comune di POLLA  si estende su una superficie di 47,25 Km quadrati e confina con i

Comuni di ATENA LUCANA, SANT'ARSENIO, AULETTA E PERTOSA

  L’andamento demografico  

 La popolazione residente al 31 dicembre 2016 ammonta a 5.332 abitanti.

 Movimento della popolazione residente

 2015 2016 Variazioni
Variaz 
Perc.

Nati vivi 32 35
Morti 127 53
Saldo naturale - 10,036
Immigrati 99 202
Emigrati 67 155
Saldo migratorio + 47
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Struttura organizzativa dell'Ente

L’organizzazione dell’Ente è articolata in  n. 4 Aree: Area Vigilanza, Area Amministrativa, Area

Economico  Finanziaria  e  Area  Tecnica  ciascuno  dei  quali  è  affidato  a  una  Posizione

organizzativa in quanto nell’Ente non è stata istituita la Dirigenza.  

 Si riporta inoltre di seguito, la tabella riepilogativa del personale del Comune di POLLA alla

data del 31/12/2016. 

Area - Settore 
- Servizio

Dipendenti in servizio
A B B3 C D D3 Dirig.

AREA

AMMINISTRATIVA

0 2 0 2 2 0 0

AREA FINANZIARIA 0 0 0 0 2 0 0
AREA TECNICA 4 6 0 2 0 1 0
AREA VIGILANZA 0 0 0 6 0 0 0
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Società partecipate

Con  riferimento  alle  ricognizione  delle  società  partecipate  sono  stati  adottate  dall'Ente  le
seguenti deliberazioni:

Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  10/11/2015  inerente  il  Piano  operativo  di
razionalizzazione delle  società  partecipate  e  delle  partecipazioni  societarie  (art.  1  co.  612
legge 190/2014).

L'Ente possiede partecipazioni nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE
QUOTA DI

PARTECIPAZ.
FUNZIONI SVOLTE

ENTE DI AMBITO SELE 0,31% ATTIVITA’ SERVIZO
IDRICO INTEGRATO

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE SA/3 9,9% ATTIVITA’ DI
CARATTERE SPORTIVO

Sistema di rendicontazione dei risultati 

Nel  corso  del  mandato  amministrativo,  i  programmi  e  gli  obiettivi  contenuti  nel  DUP
saranno oggetto di verifica come di seguito indicato: 

• con l'approvazione del rendiconto di gestione;

I  documenti  e  atti  di  cui  sopra  saranno pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  al  fine di
assicurare la più ampia e diffusione e conoscibilità degli stessi. 
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Gestione del Personale rispetto ai vincoli di finanza pubblica

Il contenimento della spesa del personale è regolamentato dall’art. 1, commi 557, 
557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). I 
commi inanzi richiamati che contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di
personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo precisamente che: 

• i fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito 
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale 
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) 
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 
557 );

• costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per 
il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto 
di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati 
o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

• in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale 
scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto 
di stabilità interno (comma 557-ter);

• a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle 
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla 
data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).
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Voce Spesa Anno
2011

Spesa Anno
2012

Spesa Anno
2013

Media Previsione 2017

a) Piano dei Conti 1.01: Retribuzioni 
lorde personale a tempo 
indeterminato, compreso il segretario 
c

0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.672,15

b) Piano dei Conti 1.03.02.12: Spese 
per personale impiegato con forme 
flessibili di lavoro

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

c) Piano dei Conti 1.09.01: Somme 
rimborsate ad altre amministrazioni 
per il personale in posizione di 
comando

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

d) Piano dei Conti 1.02.01.01 :IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 82.001,65

e) Piano dei Conti 1.01.01.02.002: 
Buoni pasto

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

f) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci 
da a ad e)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.673,80

a)Piano dei Conti 1.01: Retribuzioni 
lorde personale a tempo 
indeterminato, compreso il segretario 
comunale 

Previsione Previsione Previsione 0 Previsione

b) Piano dei Conti 1.03.02.12: Spese 
per personale impiegato con forme 
flessibili di lavoro

c) Piano dei Conti 1.09.01: Somme 
rimborsate ad altre amministrazioni 
per il personale in posizione di 
comando

d) Piano dei Conti 1.02.01.01 :IRAP 

e) Piano dei Conti 1.01.01.02.002: 
Buoni pasto

f) TOTALE SPESE DI PERSONALE 
(voci da a ad e) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.673,80

g) Spese per straordinario elettorale a
carico di altre amministrazioni

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

h) Spese sostenute per categorie 
protette ex Legge n. 68/1999 (solo 
quota d'obbligo)

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

i) Spese per contratti di formazione e 
lavoro prorogati per espressa 
previsione di legge

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

l) Spese di personale totalmente a 
carico di finanziamenti comunitari o 
privati

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

m) Spese per il personale trasferito 
dalla regione per l'esercizio di funzioni
delegate

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

n) Oneri dei rinnovi contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o) Diritti di rogito segretario, incentivi 
di progettazione, incentivi recupero 
evasione ICI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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p) Spese per la formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

q) Spese per missioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

r) Spese per il personale comandato o 
utilizzato in convenzione da altre 
amministrazioni per le quali è previsto
il rimborso a carico dell'ente 
utilizzatore

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

s) Spese personale stagionale 
finanziato con quote di proventi per 
violazioni al C.d.S.

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

t) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da g 
ad s)

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

SPESA DI PERSONALE (f- t) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.673,80

g)Spese per straordinario elettorale a 
carico di altre amministrazioni 

h) Spese sostenute per categorie 
protette ex Legge n. 68/1999 (solo 
quota d’obbligo) 

i) Spese per contratti di formazione e 
lavoro prorogati per espressa 
previsione di legge 

l)Spese di personale totalmente a 
carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

m)Spese per il personale trasferito 
dalla regione per l’esercizio di funzioni
delegate 

n)Oneri dei rinnovi contrattuali 

o)Diritti di rogito segretario, incentivi 
di progettazione, incentivi recupero 
evasione ICI 

p)Spese per la formazione 

q)Spese per missioni 

r) Spese per il personale comandato o 
utilizzato in convenzione da altre 
amministrazioni per le quali è previsto
il rimborso a carico dell’ente 
utilizzatore 

s) Spese personale stagionale 
finanziato con quote di proventi per 
violazioni al C.d.S. 

t) TOTALE SPESE ESCLUSE

(voci da g ad s) 

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

SPESA DI PERSONALE (f- t) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.673,80
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Evoluzione della situazione finanziaria ed economica 
patrimoniale dell’Ente

A) Indicatori Finanziari:

Grado di Rigidità strutturale di bilancio 

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Incidenza spese rigide:

a) disavanzo 20.018,18 20.018,18 20.018,18 20.018,18

b) personale: 1.303.045,22 1.255.673,80 1.256.508,00 1.193.640,00

b.1) Redditi da lavoro dipendente MacroAggregato 
101

1.278.975,22 1.173.672,15 1.175.656,00 1.115.873,00

b.2) Irap: Piano dei Conti 1.02.01.01 95.504,61 82.001,65 80.852,00 77.767,00

b.3) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 71.434,61 0,00 0,00 0,00

c) debito: 631.447,00 611.604,22 612.524,31 594.456,45

c.1) Interessi passivi MacroAggregato 107 264.435,80 246.859,35 230.384,15 214.230,91

c.2) Debito Pubblico:Titolo 4 367.011,20 364.744,87 382.140,16 380.225,54

d) Totale Spese 1.954.510,40 1.887.296,20 1.889.050,49 1.808.114,63

e) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.218.644,08 7.319.783,46 5.328.304,33 5.318.304,33

Risultato (a+b.1+b.2-b.3+c)/e 0,37 0,26 0,35 0,34

B) Grado di autonomia:

L’ indicatore denota la capacità con la quale l'ente reperisce le risorse (entrate correnti) necessarie al 
finanziamento delle spese correnti destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti (allocate 
ai titoli dal I al III) rappresentano le risorse necessarie alla erogazione dei servizi ai cittadini. Mentre i 
tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente, I 
trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse 
fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono 
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie 
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. 

B.1 Autonomia Finanziaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare – Compartecipazioni di tributi + Entrate 
extratributarie) su Entrate Correnti.
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Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 2.951.897,79 4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia
104 

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

c) Entrate ExtraTributarie: Titolo 3 1.179.496,33 1.222.287,65 1.101.587,65 1.108.587,65

Totale 4.131.394,12 6.191.266,78 4.258.587,65 4.248.587,65

d) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.218.644,08 7.319.783,46 5.328.304,33 5.318.304,33

Risultato (a-b+c)/d 0,79 0,85 0,80 0,80

B.2 Autonomia Tributaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare – Compartecipazioni di tributi) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Tributi: Titolo 1 Tipologia 101 2.629.346,00 4.600.817,00 2.782.000,00 2.765.000,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia
104 

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

Totale 2.629.346,00 4.600.817,00 2.782.000,00 2.765.000,00

c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.218.644,08 7.319.783,46 5.328.304,33 5.318.304,33

Risultato (a-b)/c 0,50 0,63 0,52 0,52
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B.3 Dipendenza erariale

Previsione nei tre esercizi (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali + Trasferimenti 
correnti da Ministeri) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
Titolo 1 Tipologia 301

322.551,79 368.162,13 375.000,00 375.000,00

b) Trasferimenti correnti da Ministeri Piano dei 
Conti 2.01.01.01.001

637.348,28 680.204,00 671.704,00 671.704,00

Totale 959.900,07 1.048.366,13 1.046.704,00 1.046.704,00

c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.218.644,08 7.319.783,46 5.328.304,33 5.318.304,33

Risultato (a+b)/c 0,18 0,14 0,20 0,20

B.4 Dipendenza regionale

Previsione nei tre esercizi (Trasferimenti correnti da Ministeri) su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Trasferimenti correnti da Regione Piano dei 
Conti 2.01.01.02.001

377.274,00 374.785,00 324.485,00 324.485,00

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.218.644,08 7.319.783,46 5.328.304,33 5.318.304,33

Risultato a/b 0,07 0,05 0,06 0,06
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C) Pressione fiscale:

C.1 Pressione tributaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare – Compartecipazioni di tributi) su Popolazione 
residente.

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 2.951.897,79 4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 
104 

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

c) Popolazione residente 5.336,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00

Risultato (a-b)/c 553,20 931,22 591,64 588,46

C.2 Pressione finanziaria

Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare – Compartecipazioni di tributi + Trasferimenti 
Correnti) su Popolazione residente.

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 2.951.897,79 4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 
104 

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

c) Trasferimenti Correnti : Titolo 2 1.087.249,96 1.128.516,68 1.069.716,68 1.069.716,68

d) Popolazione residente 5.336,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00

Risultato (a-b+c)/d 756,96 1.142,71 792,11 788,93
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D) Spesa del personale:

D.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-
finanziario).

Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente + IRAP – FPV Entrata da Redditi da 
lavoro dipendente) su (Spese corrente - Fondo crediti dubbia esigibilità corrente - FPV di 
entrata relativo da Redditi da lavoro dipendente )

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Redditi da lavoro dipendente: MacroAggregato
101

1.278.975,22 1.173.672,15 1.175.656,00 1.115.873,00

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 95.504,61 82.001,65 80.852,00 77.767,00

c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 71.434,61 0,00 0,00 0,00

d) Spese Correnti: Titolo 1 5.343.648,31 7.043.892,21 4.990.739,99 4.972.654,61

e) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente: 
20.02.1.110

212.582,59 2.156.000,00 312.100,00 367.000,00

Risultato (a+b-c)/(d-e-c) 0,26 0,26 0,27 0,26

D.2 Spesa di personale pro-capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente + IRAP Compartecipazioni di tributi – 
FPV di entrata relativo da Redditi da lavoro dipendente) su Popolazione residente

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Redditi da lavoro dipendente: MacroAggregato
101

1.278.975,22 1.173.672,15 1.175.656,00 1.115.873,00

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 95.504,61 82.001,65 80.852,00 77.767,00

c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 71.434,61 0,00 0,00 0,00

d) Popolazione residente 5.336,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00

Risultato (a+b-c)/d 235,18 204,59 205,17 194,55
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E) Interessi passivi:

E.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti(che ne costituiscono la fonte di 
copertura)

Previsione nei tre esercizi Interessi passivi su Entrate Correnti.

Calcolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

a) Interessi passivi: MacroAggregato 107 264.435,80 246.859,35 230.384,15 214.230,91

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 5.218.644,08 7.319.783,46 5.328.304,33 5.318.304,33

Risultato a/b 0,05 0,03 0,04 0,04
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2.2.4 Tributi e politica tributaria

A) Introduzione

Si riporta il riepilogo del trend storico e della programmazione pluriennale delle entrate tributarie.

Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale

Accertamenti
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione 2018 Previsione 2019

Entrate Tributarie: Titolo 1 6.713.909,40 2.951.897,79 4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00

B) Fondo di solidarietà comunale

Si presume che  Fondo di solidarietà spettante per il 2017 e i due anni successivi  non si discosterà di molto 
dal Fondo 2016. Al momento non si hanno dati certi sulle spettanze, pertanto si lasciano gli stanziamenti 
invariati. Si provvederà ad eventuali variazioni qualora dovessero essere necessarie.

 

C) Imposta municipale propria

L’articolo  13 del decreto legge n.  201  del    6  dicembre   2011, convertito con modificazioni, dalla
legge  22 dicembre 2011,  n.214  anticipa“in  via  sperimentale”e  per  tutti    i    comuni    del   
territorio    nazionale l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  per  il             triennio    2012-
2014,  rimandando  al  2015  l’applicazione             dell’IMU  a  regime  (come prevista  dal  d.lgs.   
n.    23  del    2011).

Caratteristiche  generali    dell’IMU  sperimentale:  Il  presupposto  dell’IMU  è  il  possesso  di 
immobili.

Il  calcolo  dell’imposta  si  basa  su    coefficienti   moltiplicativi delle rendite catastali -   sempre 
rivalutate  del 5%  -  aumentati:  da  100  a  160  per  le  abitazioni;             
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L’articolo 1, comma 380, della legge 24/12/2012 n.  228,  al  fine di  assicurare  la  spettanza  ai 
Comuni  del  gettito dell'imposta municipale propria,  per gli anni 2013  e  2014 ha disposto  la   
soppressione  del  comma  11  del  citato  articolo  13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,    che 
disponeva  la  riserva  a  favore  dello  Stato  di  una  quota   dell’imposta  pari  alla   metà   
dell’importo    calcolato applicando l’aliquota di base  (7,6  per  mille)  alla  base             imponibile
di tutti  gli  immobili  diversi  dall’abitazione  principale e relative pertinenze  e  dagli  immobili  rurali
strumentali.             

Con l’articolo 1, comma 380 della legge  24  dicembre  2012, n. 228 ( legge di stabilità 2013) è 
stato  disposto  che  è  riservato allo  Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria    derivante 
dagli  immobili  ad  uso    produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  calcolato  ad  aliquota
standard  dello  0,76  per  cento;  la  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati  nel  gruppo catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che  insistono  sul             rispettivo
territorio.             

L’articolo  1,  comma  707,  della  legge  147/2013     reca modifiche all'articolo  13  del  decreto-
legge  n.  201  del 2011, nonché agli articoli 7, 8, 9  e  11  del  D.  Lgs.  14             marzo  2011,  n. 
23,  in  materia  di    IMU,    stabilendo specificamente: 

• Che    l’istituzione    dell’    IMU    è definitiva; 

• Che    l’'imposta    municipale    propria    non  si  applica    alpossesso  dell'abitazione 
principale  e  delle   pertinenze             della stessa  ad  eccezione  di  quelle  classificate 
nelle             categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi
l'aliquota massima del  6  per  mille    e  la relativa    detrazione; 

• Che  i  comuni    possono    considerare  direttamente adibita  ad  abitazione  principale  
l'unità    immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani  o  disabili  che 
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 
permanente;             

• Che  sono  esentate    dall'applicazione    dell'IMU le  unità  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale,  i            
fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad    alloggi sociali, la casa coniugale assegnata
al  coniuge;  l’  unico   immobile,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  
personale in servizio permanente delle Forze  armate,  delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonché  da  quello  appartenente  alla  carriera
prefettizia.             

• Per  i  terreni  agricoli,  nonché    per    quelli   non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai
coltivatori  diretti   e   dagli   imprenditori  agricoli    professionali     iscritti  nella  
previdenza   agricola   il moltiplicatore si  riduce   da 110 a 75.             

L’I.M.U. è tra  le  risorse  di  natura  tributaria  la  più  consistente per l'Ente.             

Dal 2014 si applica ai fabbricati diversi  dall’  abitazione principale, alle aree fabbricabili e ai
terreni a  qualsiasi uso destinati.  La base imponibile è costituita  dal  valore             degli
immobili  determinato  ai  sensi  dell’articolo  5,  commi  1,  3,  5  e  6  del  Decreto  
Legislativo    504/1992    e   dell’articolo  13,  commi  4  e  5    del    D.L.    201/201            
Per  l’anno 2012,  i  comuni  erano  tenuti  ad    iscrivere   nel  bilancio    di  previsione  l’   
imposta    municipale  propria  in  base  agli importi  stimati  dal   Dipartimento             delle 
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finanze   del     Ministero  dell'economia  e   delle  finanze per ciascun comune, di cui alla 
tabella  pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.             

Con delibera di Consiglio  Comunale  n.  20 del  29/04/2016 è stato adottato il nuovo 
Regolamento   ad integrazionedel precedente ed in applicazione alla Legge di stabilità per 
l'anno 2016.

Aliquote:

Tipologia immobile Aliquote

Terreni edificabili 10,60

Terreni agricoli 0,00

Altri immobili 10,60

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00

Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze 0,00

D) Addizionale irpef 

Tariffe: 

Fascia di applicazione Aliquot
e

Esenzione per redditi fino a euro 0,00 8,50

Fascia unica 0,00

Da a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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E) Tasi 

Il presupposto impositivo  della  Tasi  è  il    possesso  o  detenzione a qualsiasi titolo di  fabbricati, 
ivi  compresa l’abitazione principale come definita ai  fini  dell’imposta             municipale  propria, 
di  aree  scoperte   nonché  di  quelle  edificabili,   a  qualsiasi  uso  adibiti.  Qualora  l'unità
immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto  diverso    dal             titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare,  entrambi  sono  titolari  di  un'autonoma  tributaria l’occupante  è  tenuto  a  versare 
la  Tasi  nella  misura,             stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il  10  e il 30 per
cento  dell'ammontare complessivo  della  Tasi;    la  restante  parte è  corrisposta  dal  titolare  del
diritto  reale  sull'unità  immobiliare Il  presupposto  impositivo  della  Tasi  è  il    possesso 
 detenzione a qualsiasi titolo di  fabbricati,  ivi  compresa l’abitazione principale come definita ai 
fini  dell’imposta   municipale  propria,  di  aree  scoperte  nonché  di  quell edificabili a  qualsiasi 
uso  adibiti.  Qualora  l'unità  immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto  diverso    dal  titolare del
diritto  reale  sull'unità  immobiliare,  entrambi  sono  titolari  di  un'autonoma  obbligazione   
tributaria:  l’occupante  è  tenuto  a  versare  la  Tasi  nella  misura  stabilita  dal  comune  nel
regolamento, compresa fra il  10  e   il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;    la
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto  reale  sull'unità immobiliare.

 

Aliquote:

Tipologia immobile Aliquote

Terreni edificabili 0,00

Altri immobili 0,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00
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2.2.5 Spese ed Entrate correnti.

Spesa corrente per missione.

Missione Trend Storico Programmazione Pluriennale

Impegni
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

%
2017

su
spesa
corren

te

Previsione 2018 Previsione 2019

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

1.116.329,
35

1.724.512,05 1.574.852,9
5

0,22 1.502.861,54 1.526.322,20

02-Giustizia 9.926,90 22.300,00 24.750,00 0,00 24.850,00 24.850,00

03-Ordine pubblico e 
sicurezza

289.390,96 259.275,89 262.478,00 0,04 304.565,00 303.565,00

04-Istruzione e diritto allo 
studio

85.590,57 111.981,54 107.614,86 0,02 107.369,13 106.479,40

05-Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività 
culturali

113.989,91 111.601,04 84.735,00 0,01 83.735,00 83.735,00

06-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

11.079,68 9.948,52 17.565,08 0,00 12.687,35 12.000,00

07-Turismo 0,00 58.000,00 68.000,00 0,01 0,00 0,00

08-Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

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

09-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.347.154,
56

1.321.326,74 1.364.745,9
6

0,19 1.284.833,58 1.283.147,28

10-Trasporti e diritto alla 
mobilità

435.449,16 466.371,80 479.194,65 0,07 468.777,81 379.108,51

11-Soccorso civile 2.425,50 2.526,00 3.200,00 0,00 3.700,00 3.700,00

12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

440.945,04 875.865,58 710.082,00 0,10 710.082,00 710.082,00

13-Tutela della salute 33.700,00 41.700,00 45.000,00 0,01 40.000,00 40.000,00

14-Sviluppo economico e 
competitività

109.722,48 104.270,56 98.580,13 0,01 92.640,74 86.441,52

15-Politiche per il lavoro e
la formazione 
professionale

2.151,00 2.151,00 2.151,00 0,00 2.151,00 2.151,00

16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

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

17-Energia e 
diversificazione delle fonti
energetiche

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

18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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19-Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20-Fondi e 
accantonamenti

0,00 231.817,59 2.200.942,5
8

0,31 352.486,84 411.072,70

50-Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.997.855,
11

5.343.648,31 7.043.892,2
1

4.990.739,99 4.972.654,61

Spesa corrente per macroaggregato.

MacroAggregato Trend Storico Programmazione Pluriennale

Impegni
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

%
2017

su
spesa
corren

te

Previsione 2018 Previsione 2019

101-Redditi da lavoro 
dipendente

1.170.616,
28

1.278.975,22 1.173.672,1
5

0,17 1.175.656,00 1.115.873,00

102-Imposte e tasse a 
carico dell'ente

87.111,41 99.114,61 85.958,65 0,01 84.859,00 81.774,00

103-Acquisto di beni e 
servizi

1.933.925,
94

2.169.896,35 2.307.116,6
8

0,33 2.164.739,00 2.057.089,00

104-Trasferimenti correnti 414.301,66 972.410,32 788.640,00 0,11 700.640,00 700.640,00

105-Trasferimenti di 
tributi(solo per le regioni)

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

106-Fondi perequativi 
(solo per le regioni)

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

107-Interessi passivi 286.155,50 264.435,80 246.859,35 0,04 230.384,15 214.230,91

108-Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

109-Rimborsi e poste 
correttive delle entrate

70.104,36 127.555,60 70.277,80 0,01 13.000,00 13.000,00

110-Altre spese correnti 35.639,96 430.260,41 2.366.367,5
8

0,34 616.461,84 785.047,70

Totale 3.997.855,
11

5.343.648,31 7.043.892,2
1

4.990.739,99 4.972.654,61
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Entrate correnti

Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale

Accertamen
ti 2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

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

6.713.909,4
0

2.951.897,79 4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.868.993,0
2

1.087.249,96 1.128.516,68 1.069.716,68 1.069.716,68

Titolo 3: Entrate extratributarie 2.313.847,4
3

1.179.496,33 1.222.287,65 1.101.587,65 1.108.587,65

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti

0,00 467.439,61 57.277,80 0,00 0,00

Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi per permessi di costruire 
destinati a spese correnti

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

Entrate correnti destinate ad 
investimenti (-)

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

Totale 10.896.749,
85

5.686.083,69 7.377.061,26 5.328.304,33 5.318.304,33
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Disponibilità di risorse straordinarie 

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019

a) Titolo 4: Entrate in conto capitale 9.754.929,90 10.593.594,00 10.120.672,17

b) Categoria 4.500.01: Permessi di costruire 95.094,00 105.094,00 95.094,00

c) Permessi di costruire destinati a spese in conto 
capitale

0,00 0,00 0,00

d) Titolo 6: Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale (a-b+c+d) 9.659.835,90 10.488.500,00 10.025.578,17

Illustrazione dei cespiti e della loro destinazione:

Entrate da alienazione di beni patrimoniali:

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione 2017 Previsione
2018

Previsione 2019

a) Categoria 4.400.01: Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00

b) Categoria 4.400.02: Cessione di terreni e di beni materiali non 
prodotti

505.000,00 45.000,00 45.000,00

c) Categoria 4.400.03: Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00

Totale (a+b+c) 505.000,00 45.000,00 45.000,00

Le previsioni di entrata si riferiscono alle seguenti alienazioni:

Descrizione Programmazione Pluriennale

Previsione 2017 Previsione
2018

Previsione 2019

Totale
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Per il triennio sono previsti i seguenti trasferimenti in conto investimenti destinati al finanziamento di 
opere pubbliche:

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

a) Categoria 4.200.01: Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche

8.903.335,90 10.402.000,00 9.939.078,17

b) Categoria 4.200.02: Contributi agli investimenti da famiglie 250.000,00 40.000,00 40.000,00

c) Categoria 4.200.03: Contributi agli investimenti da imprese 0,00 0,00 0,00

d) Categoria 4.200.04: Contributi agli investimenti da istituzioni sociali 
private

0,00 0,00 0,00

e) Categoria 4.200.05: Contributi agli investimenti dall'unione europea 
e dal resto del mondo

0,00 0,00 0,00

f) Categoria 4.200.06: Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

Totale (a+b+c+d+e+f) 9.153.335,90 10.442.000,00 9.979.078,17

Per il triennio si prevede il ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui come da prospetto che segue:

Entrate Programmazione Pluriennale

Previsione 2017 Previsione
2018

Previsione 2019

a) Tipologia: 6.100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

b) Tipologia: 6.200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

c) Tipologia: 6.300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

0,00 0,00 0,00

d) Tipologia: 6.400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

Totale (a+b+c+d) 0,00 0,00 0,00
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2.2.7 Capacità dell'indebitamento nel tempo 

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese di  investimento, come previsto dall’articolo art. 119
della costituzione; dall’articolo 202, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;  e dall’articolo 3, comma
16, della legge 24  dicembre 2003, n.350).

Ai sensi dell’articolo 3, comma 18 della legge 24/12/2003, n. 350, costituiscono spese di investimento:

a)       l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;

b)       la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il  recupero  e  la  manutenzione  straordinaria  di  opere  ed
impianti;

c)        l’acquisto di impianti, macchinari,  attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri  beni mobili a
utilizzo pluriennale;

d)       gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;

e)       l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f)         le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;

g)       i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della
pubblica amministrazione;

h)       i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o
dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o
contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;

i)         gli  interventi  contenuti  in  programmi  generali  relativi  a  piani  urbanistici  attuativi,  esecutivi,  dichiarati  di
preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 

 

L’art.  204  del  T.U.E.L.  prevede  che  l’ente  locale  può  deliberare  nuovi  mutui  nell’anno  2017  solo  se
l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il l0%
delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

Il Comune di Polla  non prevede di attivare nel triennio mutui.

Entrate Accertamenti 

2014

Accertamenti 

2015

Previsione
2016

Previsione 2017

a)Titolo 1: Entrate correnti di natura 2.753.821,71 6.713.909,40 2.951.897,79 4.968.979,13
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tributaria, contributiva e perequativa

b)Titolo 2: Trasferimenti correnti 885.559,63 1.868.993,02 1.087.249,96 1.128.516,68

c)Titolo 3: Entrate extratributarie 890.849,30 2.313.847,43 1.179.496,33 1.222.287,65

d)Totale entrate correnti (a+b+c) 4.530.230,64 10.896.749,85 5.218.644,08 7.319.783,46

Spese Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
2018

Previsione 2019

e) Capacità di impegno per interessi 
(10% entrate correnti)

453.023,06 1.089.674,99 521.864,41 731.978,35

f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su 
mutui già attivati

158.165,24 146.279,22 135.743,41 125.789,39

g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi 
obbligazionari già attivati

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

h) Interessi su mutui da attivare 0,00 0,00 0,00 0,00

i) Contributi in conto interessi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00

l) Ammontare interessi per debiti esclusi 
dai limiti

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

m)Totale interessi (f+g+h-i-l) 158.165,24 146.279,22 135.743,41 125.789,39

Ulteriore capacità di 
indebitamento(e-m)

294.857,82 943.395,77 386.121,00 606.188,96
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2.2.8 Equilibri nel triennio 

Riepilogo dei titoli di Entrata:

Entrate Competenza 2017 Competenza
2018

Competenza
2019

Cassa 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti

57.277,80 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale

2.163.340,57 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 2.588.810,59

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

4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00 6.713.909,40

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.128.516,68 1.069.716,68 1.069.716,68 1.868.993,02

Titolo 3: Entrate extratributarie 1.222.287,65 1.101.587,65 1.108.587,65 2.313.847,43

Titolo 4:Entrate in conto capitale 9.754.929,90 10.593.594,00 10.120.672,17 10.368.925,17

Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

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

Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di 
giro

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.331.567,97

Totale 22.545.331,73 19.171.898,3
3

18.688.976,50 27.386.053,58

Riepilogo dei titoli di Spesa :

Spesa Competenza 2017 Competenza
2018

Competenza
2019

Cassa 2017

Disavanzo di amministrazione 20.018,18 20.018,18 20.018,18 0,00

Titolo 1: Spese correnti 7.043.892,21 4.990.739,99 4.972.654,61 10.742.175,60

di cui: fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti 11.866.676,47 10.529.000,00 10.066.078,17 11.276.681,65

di cui: fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie

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

Titolo 4: Rimborso prestiti 364.744,87 382.140,16 380.225,54 364.744,87

Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di 
giro

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.309.130,16

Totale 22.545.331,73 19.171.898,3
3

18.688.976,50 25.892.732,28
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2.2.11 Programmazione ed equilibri finanziari 

Quadro generale riassuntivo Entrate e Spese:

Entrate Competenza 2017 Competenza
2018

Competenza
2019

Cassa 2017

Fondo vincolato pluriennale per spese 
correnti

57.277,80 0,00 0,00 0,00

Fondo vincolato pluriennale per spese in 
conto capitale

2.163.340,57 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 2.588.810,59

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

4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00 6.713.909,40

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.128.516,68 1.069.716,68 1.069.716,68 1.868.993,02

Titolo 3: Entrate extratributarie 1.222.287,65 1.101.587,65 1.108.587,65 2.313.847,43

Titolo 4:Entrate in conto capitale 9.754.929,90 10.593.594,00 10.120.672,17 10.368.925,17

Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

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

Totale entrate finali 17.074.713,36 15.921.898,33 15.438.976,50 21.265.675,02

Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di 
giro

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.331.567,97

Totale dei titoli 20.324.713,36 19.171.898,33 18.688.976,50 24.797.242,99

Totale complessivo entrata 22.545.331,73 19.171.898,33 18.688.976,50 27.386.053,58

Fondo di cassa presunto 1.493.321,30

Spesa Competenza 2017 Competenza
2018

Competenza
2019

Cassa 2017

Disavanzo di amministrazione 20.018,18 20.018,18 20.018,18 0,00

Titolo 1: Spese correnti 7.043.892,21 4.990.739,99 4.972.654,61 10.742.175,60

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2: Spese in conto capitale 11.866.676,47 10.529.000,00 10.066.078,17 11.276.681,65

-di cui fondo pluriennale vincolato 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 spese finali 18.910.568,68 15.519.739,99 15.038.732,78 22.018.857,25

Titolo 4: Rimborso prestiti 364.744,87 382.140,16 380.225,54 364.744,87

Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
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Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di 
giro

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.309.130,16

Totale dei titoli 22.525.313,55 19.151.880,15 18.668.958,32 25.892.732,28

Totale complessivo spese 22.545.331,73 19.171.898,33 18.688.976,50 25.892.732,28

Spesa Competenza 2017 Competenza
2018

Competenza
2019

Cassa 2017

Disavanzo di amministrazione 20.018,18 20.018,18 20.018,18 0,00

Titolo 1: Spese correnti 7.051.392,21 4.985.739,99 5.024.654,61 10.742.489,19

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2: Spese in conto capitale 11.466.676,47 10.529.000,00 10.066.078,17 10.050.146,12

-di cui fondo pluriennale vincolato 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 spese finali 18.518.068,68 15.514.739,99 15.090.732,78 20.792.635,31

Titolo 4: Rimborso prestiti 364.744,87 382.140,16 380.225,54 364.744,87

Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di 
giro

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.309.130,16

Totale dei titoli 22.132.813,55 19.146.880,15 18.720.958,32 24.666.510,34

Totale complessivo spese 22.152.831,73 19.166.898,33 18.740.976,50 24.666.510,34
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2.2.12 Finanziamento del bilancio di parte corrente

Competenza
2017

Competenza
2018

Competenza
2019

Entrate di parte corrente:

A Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 57.277,80 0,00 0,00

AA Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00

B Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

4.968.979,13 3.140.000,00 3.163.000,00

C Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.125.016,68 1.069.716,68 1.069.716,68

D Titolo 3: Entrate extratributarie 1.233.287,65 1.123.587,65 1.137.587,65

E Totale entrate correnti (A+AA+B+C+D) 7.384.561,26 5.333.304,33 5.370.304,33

A sommare:

F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00

F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

F2 altre entrate 0,00 0,00 0,00

A detrarre:

G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00

G1 proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00

G2 altre entrate 0,00 0,00 0,00

H Totale entrate(E+F-G) 7.384.561,26 5.333.304,33 5.370.304,33

Spese di parte corrente:

I1 Ripiano disavanzo da consuntivo 0,00 0,00 0,00

I2 Ripiano disavanzo da piano di riequilibrio 0,00 0,00 0,00

I3 Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00

I Totale ripiano disavanzo(I1+I2+I3) 0,00 0,00 0,00

L Titolo 1: Spese correnti 7.051.392,21 4.985.739,99 5.024.654,61

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

M Titolo 4: Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00

M1 Piano dei conti 4.01: Rimborsi di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

M2 Piano dei conti 4.02: Rimborsi prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

M3 Piano dei conti 4.03: Rimborsi mutui ed altri finanziamenti a medio e
lungo termine

364.744,87 382.140,16 380.225,54

di cui :anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00

M4 Piano dei conti 4.04: Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

N Totale spese (I+L+M) 7.416.137,08 5.367.880,15 5.404.880,15

O Saldo di parte corrente (H-N): -31.575,82 -34.575,82 -34.575,82
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2.2.13 Finanziamento del bilancio di parte capitale

Competenza
2017

Competenza
2018

Competenza
2019

Entrate di parte capitale:

A Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale 2.163.340,57 0,00 0,00

AA Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

B Titolo 4:Entrate in conto capitale 9.754.929,90 10.593.594,00 10.120.672,17

C Titolo 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

D Titolo 6:Accensione di prestiti: 0,00 0,00 0,00

D
1

Piano dei conti 6.01: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

D
2

Piano dei conti 6.02: Finanziamenti prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

D
3

Piano dei conti 6.03: Accensione mutui ed altri finanziamenti a 
medio e lungo termine

0,00 0,00 0,00

di cui :anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00

D
4

Piano dei conti 6.04: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

E Totale entrate in conto capitale (A+AA+B+C+D) 11.918.270,47 10.593.594,00 10.120.672,1
7

A detrarre:

F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00

F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

F2 altre entrate 0,00 0,00 0,00

A sommare :

G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00

G
1

proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00

G
2

altre entrate 0,00 0,00 0,00

H Totale entrate(E-F+G) 11.918.270,47 10.593.594,00 10.120.672,1
7

Spese di parte capitale:

I Titolo 2: Spese in conto capitale 11.866.676,47 10.529.000,00 10.066.078,17

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

L Titolo 3: Incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

M Totale spese (I+L) 11.866.676,47 10.529.000,00 10.066.078,1
7

N Saldo di parte capitale H-M): 51.594,00 64.594,00 54.594,00

O Saldo Finale: 20.018,18 20.018,18 20.018,18
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2.2.14 Pareggio di bilancio e vincoli finanziari

Competenza
2017

Competenza
2018

Competenza
2019

A Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 57.277,80 0,00 0,00

B Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito

2.163.340,57 0,00 0,00

C Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

4.968.979,13 3.157.000,00 3.140.000,00

D
1

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.128.516,68 1.069.716,68 1.069.716,68

D
2

Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 0,00 0,00 0,00

D Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza 
pubblica (D=D1-D2)

1.128.516,68 1.069.716,68 1.069.716,68

E Titolo 3: Entrate extratributarie 1.222.287,65 1.101.587,65 1.108.587,65

F Titolo 4: Entrate in c/capitale 9.754.929,90 10.593.594,00 10.120.672,17

G Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

H ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

17.074.713,36 15.921.898,33 15.438.976,5
0

I1 Titolo 1: Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 7.043.892,21 4.990.739,99 4.972.654,61

I2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,00 0,00

I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 2.156.000,00 312.100,00 367.000,00

I4 Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione)

0,00 0,00 0,00

I5 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)

0,00 0,00 0,00

I6 Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, 
comma 716, Legge di stabilità 2016

0,00 0,00 0,00

I7 Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le 
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

0,00 0,00 0,00

I Titolo 1: Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

4.887.892,21 4.678.639,99 4.605.654,61

L1 Titolo 2: Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 11.866.676,47 10.529.000,00 10.066.078,17

L2 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 0,00 0,00 0,00
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finanziate da debito

L3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 0,00 0,00 0,00

L4 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)

0,00 0,00 0,00

L5 Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di 
stabilità 2016 

0,00 0,00 0,00

L6 Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.
1, comma 716, Legge di stabilità 2016

0,00 0,00 0,00

L7 Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le 
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

0,00 0,00 0,00

L8 Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui 
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (per Roma Capitale)

0,00 0,00 0,00

L Titolo 2: Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

11.866.676,47 10.529.000,00 10.066.078,17

M Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

N SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=I+L+M)

16.754.568,68 15.207.639,99 14.671.732,78

O SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

2.540.763,05 714.258,34 767.243,72

Competenza
2017

Competenza
2018

Competenza
2019

P1 Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di 
stabilità 2016 (patto regionale) (+/-)

0,00 0,00 0,00

P2 Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di 
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (+/-)

0,00 0,00 0,00

P3 Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 
della legge n. 220/2010 anno 2014 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P4 Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. 
dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P5 Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 Patto 
nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del 
decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P6 Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del 
decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (+/-)

0,00 0,00 0,00

P Totale (P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7) 0,00 0,00 0,00

Q EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e 
nazionali) (Q=O+P)

2.540.763,05 714.258,34 767.243,72
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3.Sezione operativa

3.1 SeO – Valutazione generale dei mezzi finanziari

3.1.1 Valutazione generale dei mezzi finanziari

3.1.2 Entrate tributarie

Entrate Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Tipologia 1.101: Imposte tasse e proventi assimilati competenza 2.629.346,00 4.600.817,00 2.782.000,00 2.765.000,00

cassa 6.212.629,05

Tipologia 1.104: Compartecipazione di tributi competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

proventi assimilati cassa 0,00

Tipologia 1.301: Fondi perequativi da competenza 322.551,79 368.162,13 375.000,00 375.000,00

amministrazioni centrali cassa 501.280,35

Tipologia 1.302: Fondi perequativi dalla regione o competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

provincia autonoma cassa 0,00

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura competenza 2.951.897,7
9

4.968.979,1
3

3.157.000,0
0

3.140.000,00

tributaria, contributiva e perequativa cassa 6.713.909,4
0

3.1.3 Trasferimenti correnti

Entrate Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Tipologia 2.101: Trasferimenti correnti da competenza 1.074.249,96 1.115.516,68 1.056.716,68 1.056.716,68

amministrazioni pubbliche cassa 1.843.380,09

Tipologia 2.102: Trasferimenti correnti da competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

famiglie cassa 13.000,00

Tipologia 2.103: Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

imprese cassa 0,00

Tipologia 2.104: Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

istituzioni sociali private cassa 0,00

Tipologia 2.105: Trasferimenti correnti dall’unione competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

europea e dal resto del mondo cassa 12.612,93
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Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti competenza 1.087.249,9
6

1.128.516,6
8

1.069.716,6
8

1.069.716,68

cassa 1.868.993,0
2

3.1.4 Entrate extra-tributarie

Entrate Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Tipologia 3.100: Vendita di beni e servizi e proventi competenza 738.059,50 822.731,65 814.731,65 826.731,65

derivanti dalla gestione dei beni cassa 1.710.050,44

Tipologia 3.200: proventi derivanti dall'attività di competenza 44.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00

controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

cassa 247.700,23

Tipologia 3.300: Interessi attivi competenza 600,00 500,00 500,00 500,00

cassa 500,00

Tipologia 3.400: Altre entrate da redditi da capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

Tipologia 3.500: Rimborsi e altre entrate correnti competenza 396.836,83 340.056,00 227.356,00 222.356,00

cassa 355.596,76

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie competenza 1.179.496,3
3

1.222.287,6
5

1.101.587,6
5

1.108.587,65

cassa 2.313.847,4
3

3.1.5 Entrate in conto capitale

Entrate Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Tipologia 4.100: Tributi in conto capitale competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

cassa 1.500,00

Tipologia 4.200: Contributi agli investimenti competenza 12.977.956,11 9.153.335,90 10.442.000,00 9.979.078,17

cassa 9.758.919,71

Tipologia 4.300: Altri trasferimenti in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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cassa 0,00

Tipologia 4.400: Entrate da alienazione di beni competenza 108.000,00 505.000,00 45.000,00 45.000,00

materiali e immateriali cassa 505.000,00

Tipologia 4.500: Altre entrate in conto capitale competenza 123.475,32 95.094,00 105.094,00 95.094,00

cassa 103.505,46

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale competenza 13.210.931,
43

9.754.929,9
0

10.593.594,
00

10.120.672,1
7

cassa 10.368.925,
17

3.1.6 Riduzione di attività finanziarie 
Entrate Previsione

2016
Previsione

2017
Previsione

2018
Previsione

2019

Tipologia 5.100: Alienazione di attività finanziarie competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

Tipologia 5.200: Riscossione di crediti di breve competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

termine cassa 0,00

Tipologia 5.300: Riscossione crediti di medio-lungo competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

termine cassa 0,00

Tipologia 5.400: Altre entrate per riduzione di attività competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziarie cassa 0,00

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie cassa 0,00

3.1.7 Accensione di prestiti 
Entrate Previsione

2016
Previsione

2017
Previsione

2018
Previsione

2019

Tipologia 6.100: Emissione di titoli obbligazionari competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

Tipologia 6.200: Accensione prestiti a breve termine competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

Tipologia 6.300: Accensione mutui e altri competenza 7.078,28 0,00 0,00 0,00

finanziamenti a medio lungo termine cassa 0,00

Tipologia 6.400: Altre forme di indebitamento competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

Totale Titolo 6: Accensione prestiti competenza 7.078,28 0,00 0,00 0,00
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cassa 0,00
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3.2 SeO – Definizione degli obiettivi operativi Missioni e 
Programmi

3.2.1 Obbiettivi Operativi per Missione 

3.2.2 Missione 01 - Servizi generali e istituzionali

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti, si indicano ai Responsabili di area i seguenti 
indirizzi generali di programmazione:

-       AREA TECNICA:

Proseguire, migliorare e velocizzare i tempi per il completamento delle opere pubbliche già 

in corso;

Attuare la programmazione urbanistica generale della nostra cittadina, attraverso il 

completamento dell’iter attuativo del PUC;

Attuare le azioni necessarie volte al decoro urbano del paese nella sua interezza, senza 

tralasciare le zone più lontane dal centro urbano, e garantire ulteriore miglioramento ed 

economicità di tutti i servizi, ivi compreso quello di igiene urbana;

Realizzare le previste attività di miglioramento del servizio di pubblica illuminazione e del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

-       AREA AMMINISTRATIVA:

L'Area Amministrativa è costituita dal Servizio Personale, dal Servizio Socio Assistenziale e

dai Servizi Demografici

Realizzare l’ottimizzazione delle attività di Trasparenza e Pubblicità dell’azione 

amministrativa, anche mediante il miglior utilizzo degli strumenti informatici;

Garantire le norme del diritto allo studio ed un welfare sempre più vicino ai soggetti 

svantaggiati, in particolare proseguendo con l’integrazione dei migranti ed avviando tutte le 

iniziative volte a garantire la loro tutela ed il contrasto a varie forme di devianza;

Attuare forme di valorizzazione e pubblicizzazione delle risorse storico-artistico-culturali del 

territorio;
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-       AREA FINANZIARIA:

L'area Economico Finanziaria si articola nel Servizio Finanziario e nel Servizio Ragioneria 

nel quale sono inglobati l'ufficio Tributi e l'Ufficio Economato. 

Proseguire l’attività di stretto controllo dei conti pubblici, attraverso il giusto utilizzo delle 

risorse e delle poste di bilancio;

Perfezionare la procedura di affidamento della gestione dei tributi, incentivando le attività di

lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, applicando il principio “pagare tutti per pagare 

meno”;

Porre in essere i dovuti accorgimenti tecnici atti a garantire maggior rispetto della 

tempistica dei pagamenti alle ditte fornitrici di beni e servizi;

-       AREA VIGILANZA

Ottimizzare le azioni di controllo del territorio, in particolare per garantire una maggiore 

tutela dell’ambiente, della sicurezza e del patrimonio comunale;

Porre in essere un’azione di aggiornamento dei Regolamenti comunali di competenza, al 

fine di adeguarli alle intervenute variazioni normative;

Collaborare maggiormente con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio al fine di 

ottimizzare tempi e risorse ed avere un controllo continuo della città e scongiurare atti e fatti

criminali.
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Descrizione della missione

Nella missione rientrano: 

l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle
attività per lo sviluppo dell'ente,l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi 
esecutivi e legislativi l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione 
economica in generale delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; lo sviluppo e la 
gestione delle politiche per il personale 

• Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente; 

• Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione 
comunale; 

• Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei 
cittadini; 

• Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed 
aumentare la redditività; 

• Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della 
riscossione; 

• Semplificazione delle procedure amministrative ( rilascio certificati, atti, concessioni, 
autorizzazioni; 

• Digitalizzazione atti 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

01.01 - Organi istituzionali

• Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella 
gestione della cosa pubblica

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.02 - Segreteria Generale

• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; 

• Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;

• Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni

• Mantenimento dell'attività ordinaria 
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01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

• Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato 

• Consolidamento procedure della fatturazione elettronica

• Consolidamento split payment istituzionale e commerciale

• Digitalizzazione dei documenti contabili 

• Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle 
stazioni uniche appaltanti da poco emanate 

• Miglioramento forme di controllo delle società partecipate 

• Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

• Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione; 

• Lotta all’evasione/elusione 

• Passaggio dalla riscossione indiretta a quella diretta 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

• Valorizzazione dei beni immobili

• Valorizzazione dei boschi con eventuale taglio di piante 

• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni

• Alienazione degli immobili non produttivi

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.06 - Ufficio Tecnico

• Miglioramento della programmazione delle attività

• Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere

• Controllo dell’abusivismo

• Evasione pratiche di condono

• Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

• Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d’identità 

• Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza; 
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• Sensibilizzazione all’uso dell’autocertificazione 

• Digitalizzazione fogli di famiglia storici 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.08 - Statistica e sistemi informativi

• Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso 

• Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione 
Digitale) 

• Creazione / Miglioramento reti

• Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.10 - Risorse Umane

• Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente 

• Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

01.11 - Altri servizi Generali

• Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali
ulteriori spese a carico dell’amministrazione. 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 01
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Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 1.724.512,05 1.574.852,95 1.502.861,54 1.526.322,20

di cui fondo pluriennale 
vincolato

57.277,80 0,00 0,00 0,00

cassa 2.144.204,48

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 914.095,32 915.953,90 1.665.000,00 1.407.753,92

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 1.062.497,09

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 01: 
Servizi 

competenza 2.638.607,37 2.490.806,85 3.167.861,54 2.934.076,12

generali e istituzionali di cui fondo pluriennale 
vincolato

57.277,80 0,00 0,00 0,00

cassa 3.206.701,57
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3.2.3 Missione 02 - Giustizia 

Missione 02 - Giustizia

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Assicurare il mantenimento e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e 
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al 
funzionamento e mantenimento d dell’ufficio del Giudice di Pace. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

02.01 -   uffici giudiziari  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

• Miglioramento del sistema di acquisti

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 02

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 22.300,00 24.750,00 24.850,00 24.850,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 42.798,21

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 02: 
Giustizia 

competenza 22.300,00 24.750,00 24.850,00 24.850,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 42.798,21



58DELC N° 00019/2017 del 29/03/2017



59DELC N° 00019/2017 del 29/03/2017

3.2.4 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

La  missione  riguarda l'amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  collegate  all'ordine 
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.   

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di 
comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente; l’amministrazione e il 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività 
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti 
competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e 
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le 
spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, 
multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 

Riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al 
codice della strada cui corrispondano comportamenti  illeciti di rilevo, che comportano sanzioni 
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale ed
istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, 
radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 

03.01 - Polizia Locale e amministrativa 

• Potenziamento della vigilanza su strada 

• Contrasto all’abusivismo edilizio; 

• Contrasto all’abusivismo su aree pubbliche 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana 

• Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica

• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza, al 
rispetto degli altri e della cosa pubblica 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 03

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 259.275,89 262.478,00 304.565,00 303.565,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 279.280,36

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 03: 
Ordine

competenza 259.275,89 262.478,00 304.565,00 303.565,00

Pubblico e sicurezza di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 279.280,36
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3.2.5 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul 
territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
e indennità a sostegno degli alunni. 

Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l’ acquisto di arredi, ed interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore
e secondaria superiore.

Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione 
scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

04.01 - Istruzione prescolastica 

• Sostengo all'Istituto Comprensivo (per al parte di istruzione prescolastica) 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.02-Altra ordini di istruzione non universitaria 

• Sostengo all'Istituto Comprensivo 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 

• Istituzione di Borse di studio per studenti meritevoli 

• Altre attività legate al diritto allo studio 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione 

• Mantenimento e miglioramento qualità del trasporto scolastico 

• Miglioramento e miglioramento qualità della mensa scolastico 

• Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi 

• Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza 
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scolastica 

• Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili 

• Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.07 - Diritto allo studio 

• Buoni libro, a sostegno degli alunni 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 04

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 111.981,54 107.614,86 107.369,13 106.479,40

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 164.107,41

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 3.555.238,31 3.930.162,00 150.000,00 371.543,88

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 4.115.292,93

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 04: 
Istruzione

competenza 3.667.219,85 4.037.776,86 257.369,13 478.023,28

e diritto allo studio di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 4.279.400,34
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3.2.6 Missione 05 - Valorizzazione beni e attività culturali 

Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Investire nelle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di 
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio 
archeologico e architettonico, luoghi di culto); per la conservazione, la tutela e il restauro del 
patrimonio, storico ed artistico. Promuovere la ricerca storica e artistica correlata ai beni 
archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla 
promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico 
dell'ente. Valorizzazione la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di 
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse 
storico. 

Promuovere la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, 
produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o 
sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle 
organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

• Valorizzazione dei beni di interesse storico 

• Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

• Potenziamento della biblioteca 

• Promozione di interscambio culturale 

• Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività 

• Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio 

• Mantenimento attività ordinaria Biblioteca 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 05

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 111.601,04 84.735,00 83.735,00 83.735,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 95.803,71

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 160.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 188.401,34

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 05: competenza 271.601,04 244.735,00 183.735,00 183.735,00

Valorizzazione beni e 
attività 

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

culturali cassa 284.205,05
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3.2.7 Missione 06 - Politica giovanile, sport e tempo libero 

Missione 06 – Politica giovanile, sport e tempo libero

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e 
del radicamento della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità 
della vita per tutti i cittadini. Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni 
sportive amatoriali e dilettantistiche; nelle attività di promozione e diffusione della pratica 
sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione 
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile. 

Realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e 
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Incentivazione, in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche 
attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. 

Promuovere l’autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la produzione di informazione di 
sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative 
rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

06.01 - Sport e tempo libero 

• Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio 

• Promozione della gestione delle società sportive in forma associata 

• Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi 

06.02 - Giovani

• Istituzione servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani 

• Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio per la promozione delle 
relative attività;

• Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti; 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 06

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 9.948,52 17.565,08 12.687,35 12.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 20.945,64

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 800.000,00 202.160,80

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 3.999,40

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 06: 
Politica

competenza 9.948,52 17.565,08 812.687,35 214.160,80

giovanile, sport e tempo 
libero

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 24.945,04
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3.2.8 Missione 07 - Turismo

Missione 07 – Turismo

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo che 
dovrà essere incentivato in modo da divenire rilevante per l’economia locale. 

Promuovere e organizzare di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di 
materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 

Programmazione e partecipazione a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità 
agro–alimentari e i prodotti artigianali locali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

• Azioni di promozione turistica del territorio 

• Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione 
con associazioni 

• Completamento pista passeggiate 

• Sviluppo della pista ciclabile 

• Mantenimento attività ordinaria 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 07

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 58.000,00 68.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 68.000,00

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00
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cassa 0,00

Totale Missione 07: 
Turismo

competenza 58.000,00 68.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 68.000,00
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3.2.9 Missione 08 - Assetto territorio, edilizia abitativa 

Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Adeguata pianificazione del territorio a livello comunale e regionale al fine di garantire la 
sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Pianificazione e 
sviluppo di strutture alloggiative, industriali, servizi pubblici, strutture ricreative, a beneficio 
della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e 
di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Interventi volti a 
Migliorare l’arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. 
Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard edilizi; progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di
edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; razionalizzazione e la 
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio 

• Revisione del Piano Urbanistico Comunale, con la collaborazione con di professionisti 
esterni e l'Università 

• Regolamentazione dell'arredo urbano 

• Programmazione degli interventi sull'arredo urbano 

• Mantenimento attività ordinaria Urbanistica 

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

• Completamento opere di edilizia convenzionata 

• Valutazione delle attività di sviluppo abitativo 

• Progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 08

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 2.019.884,50 2.254.220,00 4.177.000,00 2.008.437,46

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 2.428.564,05

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 08: 
Assetto

competenza 2.019.884,50 2.254.220,00 4.177.000,00 2.008.437,46

territorio, edilizia abitativa di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 2.428.564,05
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3.2.10 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei 
fiumi, dei canali e dei collettori idrici,   delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del 
rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e 
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,  alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa 
dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le 
spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del
sistema informativo territoriale.

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e
al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per la formulazione, 
l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei 
programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per 
l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale 
di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di 
servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale.  
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. 

 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al 
trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia 
delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata
e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle 
biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica 
e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per 
le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione 
degli incendi boschivi. 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori 
montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale. 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla 
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riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle 
radiazioni. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

09.01 - Difesa del suolo

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 

• Attività di difesa del suolo 

• Attività di pulizia dei canali e dei fiumi 

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 

• Azioni di educazione ambientale 

09.03 - Rifiuti 

• Ridefinizione del servizio di raccolta 

• Istituzione del servizio di raccolta differenziata 

• Ridefinizione della raccolta differenziata 

• Isole ecologiche per il servizio di raccolta rifiuti speciali 

• Miglioramento attività ordinaria 

09.04 - Servizio Idrico Integrato 

• Gestione delle attività ordinarie 

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

• Gestione delle attività ordinarie 

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

• Gestione delle attività ordinarie 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 09

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 1.321.326,74 1.364.745,96 1.284.833,58 1.283.147,28

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 3.135.168,08

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 2.039.826,69 1.125.000,00 995.000,00 282.819,47

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 1.511.373,56

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 09: 
Sviluppo

competenza 3.361.153,43 2.489.745,96 2.279.833,58 1.565.966,75

sostenibile e tutela 
ambiente

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 4.646.541,64

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0



75DELC N° 00019/2017 del 29/03/2017

3.2.11 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, con riferimento al 
trasporto su gomma. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il 
miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la
gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle 
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali,  delle strutture di parcheggio 
e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di 
illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il 
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

10.02 - Trasporto pubblico locale 

• Ridefinizione contratto servizio trasporto urbano per miglioramento trasporto servizio 
dalle contrade/ frazioni al centro abitato 

• Aumento numero corse in determinati periodi del mese ( per pagamento pensioni, 
scadenze fiscali) 

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

• Progettazione di opere di  manutenzione   ordinaria e straordinaria;

• Riqualificazione viabilità mediante esecuzione di lavori pubblici. 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 10

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 466.371,80 479.194,65 468.777,81 379.108,51

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 653.562,35

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 417.078,28 405.000,00 2.492.000,00 5.586.419,10

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 445.997,89

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 10: 
Trasporti

competenza 883.450,08 884.194,65 2.960.777,81 5.965.527,61

e diritto alla mobilità di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 1.099.560,24

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0



77DELC N° 00019/2017 del 29/03/2017

3.2.12 Missione 11 - Soccorso civile 

Missione 11 – Soccorso civile

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione 
civile sul territorio ( gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, 
evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il 
soccorso e il superamento delle emergenze. 

Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione, 
coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le 
attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. 

Prevenzione per fronteggiare calamità naturali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

11.01 - Sistema di Protezione Civile 

• Mantenimento delle attività ordinarie 

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali 

• Interventi di somma urgenza 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 11

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 2.526,00 3.200,00 3.700,00 3.700,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 5.725,76

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 11: 
Soccorso

competenza 2.526,00 3.200,00 3.700,00 3.700,00

civile di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 5.725,76

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.13 Missione 12 - Politica sociale e famiglia 

Missione 12 – Politica sociale e famiglia

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a  
interventi in favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore di famiglie con figli 
a carico,  per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per 
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie 
mono - genitore o con figli disabili, il sostegno a interventi per le persone inabili.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore degli anziani. 

Comprende le spese per indennità a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, 
quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. 

 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennale

• Interventi per l’infanzia e per i minori per asilo nido

• Interventi per la disabilità 

• Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

• Interventi per le famiglie

• Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

• Servizio necroscopico e cimiteriale 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 12

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 875.865,58 710.082,00 710.082,00 710.082,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 1.254.558,72

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 310.200,00 510.000,00 150.000,00 106.943,54

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 520.094,76

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 12: 
Politica 

competenza 1.186.065,58 1.220.082,00 860.082,00 817.025,54

sociale e famiglia di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 1.774.653,48

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.14 Missione 13 - Tutela della salute 

Missione 13 – Tutela della salute

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla 
popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile 
infestazione o problematica igienico–sanitaria. 

Assicurare interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici eigiene 
ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 

• Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze; 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 13

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 41.700,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 73.423,17

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 13: Tutela competenza 41.700,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00

della salute di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00
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cassa 73.423,17

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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3.2.15 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica 
che investe l’intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente 
competitivo al fine anche di ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare 
sacche di povertà. 

Promuovere interventi volti alla programmazione e allo sviluppo dei servizi e delle imprese 
manifatturiere, estrattive e edilizie presenti sul territorio e delle piccole e medie imprese. 
Assicurare la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli 
impianti.

Promuovere interventi volti a migliorare i servizi relativi al settore della distribuzione e conserva
zio . Razionalizzazione della gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. 

Migliorare la vigilanza e la regolamentazione dei mattatoi e dei servizi connessi. 
Attivare/migliorare lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

14.01 - Industria, PMI e Artigianato 

• Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali 

• Valorizzazione del Centro Storico per creare opportunità in relazione alle attività 
artigianali

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

• Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali 

• Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio 

• Attivazione/revisione del suap (Struttura Unica Attività Produttive) 

14.04 – Affissione e pubblicità

• Mantenimento ordinario dei servizi 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 14

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 104.270,56 98.580,13 92.640,74 86.441,52

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 98.580,13

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 4.161.667,04 2.566.340,57 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

2.163.340,57 0,00 0,00 0,00

cassa 988.736,27

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 14: 
Sviluppo 

competenza 4.265.937,60 2.664.920,70 92.640,74 86.441,52

economico e competitività di cui fondo pluriennale 
vincolato

2.163.340,57 0,00 0,00 0,00

cassa 1.087.316,40

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3

Totale 0 0
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Missione 15 – Lavoro e formazione professionale

Responsabile : 

Finalità e motivazioni delle scelte:

Promozione di attività informative in favore dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ed 
erogazione di servizi volti all'orientamento professionale per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di formazione e per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel 
territorio. Promozione di tirocini formativi e di orientamento professionale, di stages e 
apprendistato 

promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Informazione agli adulti, occupati e 
inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di 
crisi economiche e aziendali.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:

15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro 

• Semplificazione delle procedure amministrative 

• Contenimento dei tempi di pagamento 

15.02 - Formazione professionale 

• Pubblicizzazione della attività formative a livello regionale

15.03 - Sostegno all'occupazione 

• Istituzione di agevolazioni particolari per coloro che hanno perso il lavoro 

• Promozione riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e
aziendali.

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-
Piano delle Performance.
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Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 15

Titolo Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione 2019

Titolo 1: Spese correnti competenza 2.151,00 2.151,00 2.151,00 2.151,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 15.075,00

Titolo 2: Spese in conto 
capitale

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Titolo 3: Spese per 
incremento di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

cassa 0,00

Totale Missione 15: 
Politiche 

competenza 2.151,00 2.151,00 2.151,00 2.151,00

per il lavoro e la 
formazione 

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

professionale cassa 15.075,00

Risorse umane a tempo indeterminato impegnate alla realizzazione degli obbiettivi sopra elencati: 

Posizione
Economica

Posti previsti Personale in servizio

A1

B1

B3

C1

D1

D3
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Totale 0 0

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

L’Amministrazione  Comunale  di  Polla,  eletta  nella  tornata  elettorale  del  maggio  2013,  si  è
presentata agli elettori per avere un Comune moderno, sempre più trasparente, competitivo e
vicino  ai  propri  concittadini,  affondando le  proprie  radici  nel  passato  ed  avendo cognizione
precisa delle difficoltà dei tempi presenti, improntando tutto alla costruzione di un futuro migliore
per la propria comunità.
Tra le azioni principali presentate ai propri concittadini, e con l’azione amministrativa orientata al
rilancio dell’economia locale e del lavoro, in particolare per le giovani generazioni, sono state
avviate  in  questi  tre  anni  di  amministrazione  varie  iniziative.  Tra  queste  è  bene  ricordare
l’adesione ai progetti denominati “Garanzia Giovani” e del servizio civile. 
Altra importante attività posta in essere,  e che l’Amministrazione si  propone di  proseguire e
rafforzare, è quella dei tirocinii formativi, riguardante sia i giovani in procinto di raggiungere il
diploma delle Scuole secondarie  superiori,  sia di  avviare  corsi  di  formazione e stages nelle
diverse attività presenti nel nostro territorio, in particolare nell’AREA PIP intitolata a “Gerardo
Ritorto”, sita in Località Sant’Antuono.
Anche la promozione turistica ha una valenza di prim’ordine nell’attività amministrativa, in cui
questa Amministrazione, attraverso pubblicazioni e forme pubblicitarie di vario genere, intende far
conoscere  sempre di più le innumerevoli bellezze storiche, architettoniche, paesaggistiche ed
artistiche di  Polla:  le Chiese ed il  Calvario,  unico esempio di  tale genere nell’intero territorio
regionale,  il  centro  storico  già  oggetto  di  innumerevoli  interventi  di  restauro  e  recupero
conservativo e  per  il  quale  anche nei  prossimi  mesi  sono programmati  altri  lavori  anche in
concerto  con i  privati,  per  il  suo definitivo  completamento.  Inoltre,  l’importante  presenza del
Santuario Francescano di Sant’Antonio di Polla, già meta di notevoli flussi turistici e di natura
religiosa avrà tutte le attenzioni amministrative possibili per continuare l’opera di valorizzazione.
Inoltre sono in corso richieste di finanziamento per attuare il  Piano colore, già approvato dal
Comune negli  anni  passati,  e  la  messa in  sicurezza  dei  fabbricati  fatiscenti  e  pericolosi  di
proprietà privata.
Per quanto attiene le politiche agricole si intende valorizzare gli alimenti essenziali per una sana e
corretta alimentazione, attraverso la conoscenza sempre più approfondita e la valorizzazione dei
nostri  prodotti  locali  e  la  sistemazione  delle  strade  rurali  alcune  delle  quali  già  oggetto  di
intervento.
Per  quanto  attiene  l’attività  finanziaria  dell’Ente,  nonostante  i  gravosi  ridimensionamenti  dei
trasferimenti statali agli Enti Locali, il Comune di Polla sta già effettuando ed intende proseguire
l’attività di recupero evasione attraverso società private, per affidare loro in collaborazione con gli
uffici comunali, l’attività per il recupero dei crediti verso i morosi e per far emergere in maniera
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esaustiva tutti gli elusori ed evasori fiscali, costituendo tra l’altro una anagrafica storica tributaria
del cittadino, attuando il seguente principio: “pagare tutti pagare meno”.
Altro importante tassello dell’azione amministrativa di questa Amministrazione è l’approvazione
del PUC, che intende dare altro impulso al suo iter per giungere, nei prossimi mesi, alla definitiva
approvazione, trattandosi di uno strumento di pianificazione e programmazione per la crescita
economica del territorio.
Anche sul fronte dei sevizi alla cittadinanza e della sicurezza urbana, l’ampliamento del sistema
di videosorveglianza, con l’implementazione di altre telecamere, è stato al centro dell’attenzione
dell’attività  amministrativa,  così  come  lo  sarà  anche  nei  prossimi  mesi,  anche  grazie
all’affidamento a terzi di una manutenzione puntuale e costante del sistema.
Nei prossimi mesi ricorre il venticinquesimo anniversario del gemellaggio tra Polla e la cittadina di
Steinenbronn (Germania). Questa Amministrazione parteciperà alle iniziative ed ai festeggiamenti
fissati  nel  periodo  estivo,  nell’ambito  delle  varie  attività  di  cui  è  promotrice  ai  fini  della
valorizzazione culturale del nostro territorio e dei territori gemellati che, nel frattempo, si sono
aggregati al venticinquennale scambio culturale citato, in Belgio e Francia.
Proseguiranno le innumerevoli iniziative orientate al mondo della disabilità (giovani ed anziani
portatori di handicap) e di tutte le persone in difficoltà, anche attraverso varie forme di assistenza.
Tra queste è volontà dell’Amministrazione realizzare presso il  Convento dei  Cappuccini  una
struttura di accoglienza, denominata “Dopo di noi”, destinata ai disabili senza famiglia.
E’  intenzione  di  questa  Amministrazione  rafforzare  le  azioni  già  poste  in  essere  per  la
valorizzazione delle Grotte di Polla e del mausoleo “Caio Uziano Rufo” in Località Tempio, anche
attraverso il coinvolgimento delle competenti Soprintendenze e del mondo della Università e della
Ricerca,  al  fine di  recuperare,  valorizzare e far  conoscere la storia antica di  Polla e le sue
bellezze naturali.
L’Amministrazione  proseguirà  la  propria  azione  attraverso  un  costante  dialogo  con  tutte  le
Associazioni locali e del territorio e con la loro fattiva partecipazione, in quanto ritiene che solo
attraverso una sinergia possono essere affrontati e risolti problemi riguardanti la nostra Comunità
ed il nostro comprensorio, come ad esempio l’affidamento di spazi e di verde pubblico, quali
aiuole, piazzette, ecc. per avere un decoro maggiore dell’intero paese.
I giovani, lo sport ed il tempo libero: la realizzazione di infrastrutture sportive (stadio comunale “A.
Medici” con annessi spazi a verde e le altri campi da gioco) e per il tempo libero (pista ciclabile di
vallone Sarconi, il parco Iqbal, il lungofiume Tanagro fino al vicino Comune di Sant’Arsenio) ha
avuto già notevole importanza per il passato e, così sarà per il futuro con l’obiettivo di portare a
termine i tanti progetti già in cantiere. 
L’ambiente: esso rappresenta il punto cruciale della azione prefissata da questa maggioranza,
tanto che sono state avviate iniziative volte ad avere servizi migliori ed a minor costo, quali ad
esempio il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, l’utilizzo migliore dell’isola
ecologica  in  Località  Maltempo  e  varie  attività  per  una  più  incisiva  informazione  e
sensibilizzazione del cittadino. Proseguiremo su questa strada anche attraverso attività e progetti
di risparmio energetico (vedi ad esempio l’utilizzo delle risorse pubbliche per migliorare il servizio
di riscaldamento, condizionamento ed elettrico di alcuni edifici pubblici) e/o per l’implementazione
e la trasformazione dell’impianto di pubblica illuminazione attraverso nuovi modi e forme che
consentano di abbattere i costi, migliorare l’efficienza degli impianti ed incrementare la luminosità
delle aree e strade pubbliche.
Sviluppare e  migliorare ulteriormente i  servizi  della  importante  area industriale,  artigianale  e
commerciale  di  Polla,  sita  in  Località  Sant’Antuono,  attraverso  la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture; tra queste sono già avviate e verranno compiute entro il 2016 il collegamento in rete
tramite fibra ottica a favore delle imprese, un Centro servizi e la messa in esercizio dell’impianto
di  depurazione con relativo ampliamento delle opere di  urbanizzazione. E’  inoltre previsto la
realizzazione di un collegamento con il MISE per un progetto pilota, che ha già mosso i primi
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passi, con il quale le aziende locali potranno avere uno scambio di esperienze e di collaborazione
con altre aree produttive del Nord-Est della nostra Italia.
Scuola ed opere pubbliche: l’edilizia scolastica ha avuto un ruolo fondamentale in questi anni,
tanto che alcuni edifici scolastici sono stati ristrutturati, adeguati e resi più accoglienti. Tutto ciò
non è sufficiente e l’Amministrazione in carica ha proceduto ad individuare nuove imponenti
risorse pubbliche per completare in maniera definitiva la ricostruzione di tutti gli edifici scolastici
cittadini, per avere strutture sicure, accoglienti e sempre più al passo con i tempi. Non è stata
trascurata la possibilità per le donne di poter conciliare i tempi di lavoro e della famiglia, attraverso
la realizzazione di micro-nidi e dell’asilo nido comunale, così come dal 2016 sarà operativo il
nuovo indirizzo scolastico socio-sanitario unico del territorio, che potrà favorire nuove opportunità
di  formazione  ai  giovani  di  Polla  e  dei  paesi  limitrofi.  Altra  opera  che  riveste  particolare
importanza è la realizzazione della principale piazza cittadina, sita in Piazza Cristo Re, che potrà
avere un ruolo centrale anche per favorire la socializzazione e le attività di una moltitudine di
cittadini,  anche  attraverso  il  progetto  di  riqualificazione  del  tratto  del  Tanagro  e  delle  aree
circostanti, rappresentando un progetto pilota per il Vallo di Diano.
E’ stata ristrutturata, migliorata la rete idrica cittadina, sistemando nel contempo gran parte delle
strade comunali che oggi si presentano in perfetto stato ed altre saranno oggetto di sistemazione.
Nei prossimi mesi verranno realizzate due rotatorie, una al posto del quadrivio sulla ex SS 19 e
l’altra a distanza di alcune centinaia di metri (direzione Atena Lucana), in Località Madonna di
Loreto.
Occorrerà verificare la fattibilità per un diverso utilizzo, anche semplicemente turistico, della tratta
ferroviaria Sicignano-Lagonegro, al momento sospesa, almeno nel tratto che attraversa l’abitato
di  Polla,  in  attesa  di  un  suo  eventuale  auspicabile  ripristino  e  in  un  inserimento  nel  Piano
Regionale dei Trasporti e della Mobilità.
Proseguirà l’impegno dell’Amministrazione a fare in modo che tutti gli uffici e i servizi pubblici siti
sul territorio comunale continuino ad avere un corretto funzionamento, quali ad esempio l’Ufficio
del Giudice di Pace e dell’unico presidio ospedaliero del comprensorio, intitolato alla memoria del
nostro  concittadino  benefattore  Luigi  Curto,  che  circa  115 anni  fa,  in  un  periodo  storico  di
maggiori  ristrettezze  economiche,  donò  le  somme sufficienti  per  la  realizzazione  del  nostro
nosocomio,  che oggi  invece,  in  tempi  di  più  ampie possibilità  economiche rispetto  ai  secoli
addietro,  viene  troppo  spesso  dimenticato  dalle  competenti  Autorità  sovracomunali,  che
depauperano i servizi e le prestazioni sanitarie a vantaggio di altre zone. In merito si evidenzia
che questa  Amministrazione si  è  assunta  e  continuerà  ad  assumersi  il  compito  e  gli  oneri
economici, derivanti anche da azioni giudiziarie, volte a garantire la permanenza di alcuni servizi
(Centro Trasfusionale).
La  collaborazione  con  i  professionisti  del  posto  e  del  comprensorio  non è  mancata  e  non
mancherà: infatti l’Amministrazione ha lanciato un concorso di idee per la valorizzazione della
ricchezza più importante che ha la nostra Comunità: il Fiume Tanagro.
In definitiva queste sono le sfide lanciate per garantire alla nostra Città un futuro di modernità e di
progresso.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00018/2017 del 23/03/2017.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(DUP) 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 170 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole

POLLA, 23/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere di regolarita'  contabile

per la Proposta di Delibera N° 00018/2017 del 23/03/2017.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(DUP) 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 170 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

POLLA, 23/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

TERESA MARIA PASCALE

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, verra' affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 e vi restera' per 15 giorni consecutivi.

Polla, 10/04/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/03/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00019/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


