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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 

civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).  

 Il Regolamento di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 84 del 28.11.2015 all’articolo 7 regolamenta la predisposizione e l’approvazione di 
tale documento. 

Il DUP, avendo il Comune di Calendasco, una popolazione fino a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito al 

punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011. 

 

 



  

 

 

SEZIONE STRATEGICA 
 

1. 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, declinate in programmi, 

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della 

performance.  

Il Comune di Calendasco, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.37 del 19.7.2014 il 

Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, 

sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli 

interventi da realizzare nel corso del mandato. 

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

1 - Servizi sociali 

2 - Cultura 

3 - Pubblica istruzione 

4 - Urbanistica 

5   - Viabilità 

6 - Lavori pubblici 

7 - Sport e tempo libero 

8 - Ambiente 

9 - Sicurezza 



  

 

  

 

Nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio ha verificato annualmente lo 

stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. in seduta del 21.7.2018 costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio 

relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma 

soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che 

hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi 

programmati ampiamente pubblicizzati. 

La relazione di inizio mandato di cui all'articolo 4-bis del D. Lgs. 149/2011 è stata presentata dal Sindaco in data 07.07.2014. 

 Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267", si è ritenuto opportuno, all'interno del presente documento, 
riportare le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con l'atto di Consiglio più sopra richiamato, individuando azioni 
strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo. 

 

  

1.1 Anticorruzione e Trasparenza dell'Azione amministrativa 

Riconoscendo l’importanza cruciale dell’opera di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa, Il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2018, ha dato attuazione alle disposizioni 

di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 attraverso l'individuazione di misure 

finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Calendasco, nonché alla verifica dell’adeguatezza delle 

stesse. 

Pertanto, anche nell’anno 2019 verrà approvato il nuovo Piano in base alle direttive e con le eventuali modifiche che saranno emanate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). 

Al fine di mantenere l’azione amministrativa improntata ai principi di trasparenza, legalità e anticorruzione nel 2018 si è dato corso alla verifica della 

mappatura dei processi che, se del caso, nell’anno 2019 potranno essere implementati. 

La mappatura dei processi rappresenta un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente e ha carattere 

strumentale all’individuazione delle criticità interne.  



  

 

Pertanto, continua ad essere dedicato un considerevole spazio all’analisi del rischio per le singole attività riferibili a ciascun processo ritenuto 

potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione. 

Continuerà ad essere costantemente verificata l’analisi del rischio per ogni processo.  

  

Accesso civico 

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, successivamente 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.  

L’accesso civico consente a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica 

amministrazione ha l’obbligo di pubblicare per previsione dei suddetti decreti. 

Il relativo regolamento approvato nell’anno 2017 sarà oggetto di verifica nel corso dell’anno 2019 al fine di valutare l’idoneità dello strumento 

regolamentare alle finalità da perseguirsi. 

 

 

 

Formazione del personale 

La programmazione delle attività formative rivolte al personale dipendente sarà realizzata distinguendo interventi di formazione obbligatoria di livello 

generale e di livello specifico. 

I corsi di formazione di livello generale continuano ad essere rivolti a tutto il personale del Comune. In tale ambito verranno trattate tematiche legate 

ai principi di etica e legalità, ai contenuti della legge 190/2012, così come modificata dal d.lgs. 97/2016, del PTPC, del nuovo Codice di 

comportamento e del Codice disciplinare, le tematiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione, il profilo delle incompatibilità e del 

conflitto d'interesse e i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, al fine di offrire un'informazione generale su come prevenire, 

reprimere e contrastare il fenomeno della corruzione. 

La formazione di livello specifico sarà una formazione più mirata rispetto alle singole realtà lavorative, calibrata sulle specifiche attività a rischio di 

corruzione. In questo ambito, la formazione dovrà prendere via via in considerazione lo specifico target a cui viene rivolta: gli interventi formativi 

saranno necessariamente diversificati, per rispondere meglio e in modo più efficace alle diverse realtà.  



  

 

I corsi di formazione di livello specifico riguarderanno i Responsabili di Settore, nonché il personale appartenente ad altre categorie, in quanto 

coinvolti nei procedimenti afferenti alle aree di rischio individuate nel PTPC. 

Il personale da avviare ai percorsi formativi di livello specifico sarà individuato sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore, che dovranno 

comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da formare con indicazione delle attività svolte fra quelle 

considerate a maggior rischio di corruzione e di illegalità.  

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti ai singoli percorsi formativi programmati sia di livello generale che specifico avverrà, anche nelle 

successive fasi di aggiornamento, nel rispetto dei criteri di rotazione, al fine di garantire la formazione di tutto il personale maggiormente esposto al 

rischio di corruzione. 

Dato atto che nell’anno 2018 è garantita la formazione di carattere generale dei Responsabili di Settore e dei Responsabili di procedimento, nel 

triennio di riferimento del Piano di formazione si prevede di realizzare l'attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza, sia di livello 

generale che specifico, con le seguenti modalità: 

- nel triennio 2019/2021 continuerà ad essere garantita la formazione di carattere generale a tutto il personale; 

- nel triennio 2019/2021 si confermerà la formazione di carattere specifico del resto del personale coinvolto nei procedimenti afferenti alle aree di 

rischio. 

 

Il personale coinvolto è così individuato: 

 

Settore 
Responsabili 

di Settore 

Responsabili 

di 

Procedimento 

Segreteria e Affari Generali n. 1 n. 1 

Servizi Finanziari n. 1 n. 1 

Servizi Demografici  n. 2 

Lavori pubblici, Urbanistica Ambiente ed 

Edilizia Privata 

n. 1 n. 1 

 



  

 

La formazione verrà assicurata con le seguenti modalità: 

 mediante i percorsi formativi esterni condivisi con i comuni limitrofi e realizzati da: 

 ANCI Emilia-Romagna; 

 Enti e Società specializzati nella formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni; 

 altri enti pubblici. 

Le modalità di realizzazione degli interventi formativi ritenute più opportune verranno individuate e proposte di volta in volta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, tra quelle sopra indicate, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative. 

 

INNOVAZIONE DELLA PA E DIGITALIZZAZIONE 

Nell’anno 2017 è stato avviato il percorso per la digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi, implementandolo nel corso del 2018. 

In particolare tutte le determinazioni dirigenziali sono oggi completamente digitali, mentre di atti amministrativi degli organi collegiali sono 

digitalizzati solo in parte.  

Da ciò ne deriva l’immediatezza degli atti e il considerevole risparmio cartaceo in quanto i documenti sono archiviati in modo completamente 

digitale. 

Tale percorso sarà implementato nell’anno 2019 dove saranno completati gli atti amministrativi degli organi collegiali. 

Un’ulteriore implementazione al sistema avverrà con la digitalizzazione di ulteriori atti prodotti dall’ente. 

Nel triennio 2019/2021 si provvederà a studiare una nuova versione del sito web più idoneo all’immediatezza delle informazioni destinate all’utenza, 

sarà creato pertanto il collegamento completo tra atti digitali e nuovo sito web. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in 

termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto 

a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio 

operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 

intraprese. 

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 24.02.2014, è stata certificata ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL dal Revisore in data 

27.02.2014 ed inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 1.3.2014, prot. 1561. 

 

 
 



  

 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 

2.1.1 POPOLAZIONE 
 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       2.448 

 Popolazione residente a fine 2017 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       2.459 

 di cui: maschi n.       1.259 

  femmine n.       1.200 

 nuclei familiari n.       1.021 

 comunità/convivenze n.           2 

 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.       2.459 

 Nati nell'anno n.           0   

 Deceduti nell'anno n.           0   

 saldo naturale n.           0 

 Immigrati nell'anno n.           0   

 Emigrati nell'anno n.           0   

 saldo migratorio n.           0 

 Popolazione al 31-12-2017 n.       2.459 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         118 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         175 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         350 

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.264 

 In età senile (oltre 65 anni) n.         552 



  

 

 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,92 % 
 2014 1,03 % 
 2015 0,95 % 
 2016 0,57 % 
 2017 0,57 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 1,28 % 
 2014 1,07 % 
 2015 1,23 % 
 2016 1,25 % 
 2017 1,25 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.       2.600 entro il 31-12-2019 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 % 
 Diploma 0,00 % 
 Lic. Media 0,00 % 
 Lic. Elementare 0,00 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,00 % 
 



  

 

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

Dal punto di vista economico, la condizione della popolazione può ritenersi discreta anche se negli ultimi anni sono aumentate le richieste per prestazioni sociali 

agevolate e per esenzione/riduzione dai costi dei vari servizi comunali nonché di sussidi e/o aiuti economici di varia natura.  

 

Gli ultimi dati dei redditi disponibili sono quelli del 2015.  

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Calendasco è pari ad € 21.944,00, in linea rispetto al dato regionale e provinciale. 

 

 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  

Provincia di Piacenza 

Anno Dichiaranti Popolazione % Popolazione Importo Media/Dichiarazione Media/Popolazione 

2015 1832 2514 72,9 40.200.584,00 21.944,00 15.991,00 

201__       

201__       

201__       

 

NB: la presente tabella e altre informazioni sono reperibili sul portale www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html  
   

 



  

 

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 
 

Riferimento alle categorie di attività produttive (non domestiche) ai fini dell'applicazione della Tari 
 

Categoria Descrizione n. utenze 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 9 

4 Esposizioni, autosaloni 1 

5 Alberghi con ristorante 1 

6 Alberghi senza ristorante 2 

7 Case di cura e riposo 1 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8 

9 Banche ed istituti di credito 2 

11 Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 60 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9 

17 Bar, caffé, pasticceria 2 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2 

22 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 26 

 
 

 
 



  

 

 
 2.1.4 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq   37,35 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                3 
 STRADE    
 * Statali Km. 0,00 
 * Provinciali Km. 7,00 
 * Comunali Km. 32,00 
 * Vicinali Km. 8,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  C.C. n. 46 del 16.9.2014 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si X No   
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si  No X  
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 493.000,00 mq. 0,00 
 



  

 

 

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio  
numero 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 
numero 

A.1             0             0 C.1             3             2 
A.2             0             0 C.2             0             0 
A.3             0             0 C.3             0             0 
A.4              0             0 C.4             0             1 
A.5             0             0 C.5             0             0 
B.1             3             0 D.1             5             0 
B.2             0             1 D.2             0             0 
B.3             4             1 D.3             0             1 
B.4             0             1 D.4             0             0 
B.5             0             0 D.5             0             0 
B.6             0             2 D.6             0             1 
B.7             0             0 Dirigente             0             0 

TOTALE             7             5 TOTALE             8             5 
 
Totale personale  al 31-12-2017: 
di ruolo n.            10  

fuori ruolo n.             0  



  

 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 
B            4            2 B            1            1 
C            1            1 C            0            0 
D            1            1 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            0            0 B            1            1 
C            0            0 C            1            1 
D            0            0 D            1            0 
Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 
B            1            1 B            7            5 
C            1            1 C            3            3 
D            2            0 D            5            2 
Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             15             10 



  

 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             2             1 4° Esecutore             0             0 

5° Collaboratore             2             1 5° Collaboratore             1             1 
6° Istruttore             1             1 6° Istruttore             0             0 

7° Istruttore direttivo             1             1 7° Istruttore direttivo             1             1 
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             1             1 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             0 
6° Istruttore             0             0 6° Istruttore             1             1 

7° Istruttore direttivo             0             0 7° Istruttore direttivo             1             0 
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE TOTALE 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             3             2 

5° Collaboratore             1             1 5° Collaboratore             4             3 
6° Istruttore             1             1 6° Istruttore             3             3 

7° Istruttore direttivo             2             0 7° Istruttore direttivo             5             2 
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE            15            10 
 



  

 

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 7 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto 
elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 
Responsabile Settore Affari Generali rag. Copelli Danila 
Responsabile Settore Personale e Organizzazione dott.ssa Cassi Laura 
Responsabile Settore Economico Finanziario rag. Devecchi Roberto 
Responsabile Settore Tecnico dott. Androni Giovanni 

 
 



  

 

 

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 
 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 Asili nido n.          0 
posti 

n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          0 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole elementari n.        100 
posti 

n.         100         100         100         100 

 Scuole medie n.        120 
posti 

n.         120         120         120         120 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 31,00 31,00 31,00 31,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 34,00 34,00 34,00 34,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           4 n.           4 n.           4 n.           4 
 hq. 22,00 hq. 22,00 hq. 22,00 hq. 22,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n.         524 n.         524 n.         510 n.         510 
 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            3 n.           3 n.           3 n.            3 
 Veicoli n.            5 n.           5 n.           5 n.            5 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n.           11 n.          11 n.          11 n.          11 
 Altre strutture (specificare)  
 



  

 

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Denominazione UM Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Consorzi nr.             0             0             0             0 
Aziende: A.S.P. Azalea  - azienda pubblica di  servizi alla persona nr.             1             1             1             1 
Istituzioni nr.             0             0             0             0 
Societa' di capitali nr.             0             0             0             0 
Concessioni nr.             0             0             0             0 
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta nr.             1             1             1             1 
Altro nr.             0             0             0             0 



  

 

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 
seguenti: 
 
 
 
 
 

 
Societa’ ed organismi gestionali % 

LEPIDA SPA  quota partecipazione 0,0015 per cento 0,0015 
FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA 7,320 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il 
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di 
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: 
In data 31/03/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come 
disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le 
misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Calendasco 
 
Nuovo testo unico sulle società partecipate. 
 
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della 
delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato 
nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. 
In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il cui 
iter di approvazione era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale.  
 
Tra le principali novità introdotte si prevede: 
 

• che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; 
• che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti; 
• che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società 

dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti 



  

 

delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e 
pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze; 

• l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, 
professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce 
per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente; 

• per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente 
dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali 
disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le 
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

• la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse 
economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano 
l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in 
house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% 
del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da 
tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%; 

• che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 
e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio 
antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro; 

 
 
 
 



  

 

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 
 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2017 Anno  2016 Anno  2015 

LEPIDA SPA  quota partecipazione 
0,0015 per cento 

www.lepida.it 0,0015 La Società ha per oggetto l'esercizio 
delle seguenti attività, rientranti 
nell'ambito di pertinenza di 
pubbliche amministrazioni ed altri 
soggetti pubblici che detengono una 
partecipazione nella Società, 
concernenti la forni- tura della rete 
secondo quanto indicato nell'art. 10, 
comma 1, 2 e 3 della legge 
regionale n. 11/2004; I. 
realizzazione e gestione della rete 
regionale a banda larga delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell'Art. 9 comma 1 della legge 
regionale n. 11/2004 intendendosi 
per realizzazione e gestione, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo le 
attività di : pianificazione delle 
infrastrutture fisiche di rete; 
progettazione; appalto per 
l'affidamento lavori; costruzione; 
collaudo delle tratte della rete in 
fibra ottica; di affitto dei circuiti 
tradizionali,  infrastrutture in fibra o 
radio per le tratte non di proprietà; 
messa in esercizio; manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 
predisposizione delle infrastrutture 
tecnologiche atte ad assicurare la 
connessione alle bande necessarie 
per  erogare i servizi di connettività; 
monitoraggio delle prestazioni di 
rete. 
 

 

                          0,00                 
0,00 

                0,00                 
0,00 

FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA www.comune.sarma
to.pc.it 

7,320 Promozione e svolgimento di attivita'  
culturali ed educative nell'ambito del 
territorio regionale, volte a 
valorizzare la Val Tidone, la Val 
Luretta e la provincia di Piacenza 
 

 

                      3.000,00             
3.000,00 

            3.000,00             
3.000,00 

 
 



  

 

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

Oggetto: Accordo di programma, con effetti di variante alla pianificazione urbanistica dei comuni di ....per la realizzazione di un 
circuito ciclo peddonale e aree di sosta lungo il corso del fiume Trebbia.  
 

 

Altri soggetti partecipanti: Ente Gestione Parchi Emilia Occidentale, Comuni di: Gazzola,  Gossolengo, Gragnano, Rivergaro, 
Piacenza, Regione Emilia Romagna, e Provincia di Piacenza 
 

 

Impegni di mezzi finanziari: a carico Regione ed Ente Gestione Parchi 
 

 

Durata dell'accordo:fino alla< realizzazione dell'opera 
 

 
L'accordo è: in vigore approvato con deliberaz. C.C. n. 85/2015 
 

 

 

 

PATTO TERRITORIALE 
 

Oggetto: 
 

 

Obiettivo: 
 

 
Altri soggetti partecipanti: 
 

 

Impegni di mezzi finanziari: 
 

Durata del Patto territoriale: 
 

 
 

 



  

 

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Oggetto: 
 

 
Altri soggetti partecipanti: 
 

 

Impegni di mezzi finanziari: 
 

 

Durata: 
 

 

 
 

 



  

 

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
 

 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 

 

-  Riferimenti normativi: 
art. 14 e 54 del TUEL 

 

- Funzioni o servizi: 
 

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti, regolamenti. Sovrintende altresì 

all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle funzioni dovrebbe 

essere di competenza dell'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad aumentare il livello di delega delle proprie funzioni. Una 

serie di queste, appunto chiamate "funzioni delegate", sono perciò divenute di competenza del comune aumentando così le funzioni comunali. Il problema principale però è quello 

relativo alla mancata assegnazione di risorse in corrispondenza dell'attribuzione di nuove funzioni. Il bilancio comunale, infatti, non riesce a far fronte con mezzi propri alle nuove 

funzioni senza un'adeguata assegnazione di risorse da parte degli enti deleganti.  

 

 

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 
 

 

- Unità di personale trasferito: non sono state previste unità di personale trasferito dallo stato all'ente locale 
 

 
 

 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 

 
-  Riferimenti normativi: L.R. n. 26/2001 (diritto allo Studio), L.R. n. 12/1999 (commercio) 
 

 

- Funzioni o servizi: Le funzioni delegate dalla Regione riguardano attualmente i servizi di assistenza scolastica, l'assistenza domiciliare, i servizi di assistenza alla persona e il 

sostegno per l'affitto. 

 
 

 

- Trasferimenti di mezzi finanziari: Per i servizi delegati la regione compartecipa alla spesa  
 

 

- Unità di personale trasferito: nessuna 
 

 



  

 

 

 
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI  DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE le risorse trasferite sono 

inferiori rispetto alle spese sostenute 
 

 

 

 

 



  

 

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

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

 ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA 
TIPOLOGIA DI RISORSA                                                        DISPONIBILITA` FINANZIARIA  

 Primo anno  
2019 

Secondo anno 
 2020 

Terzo anno  
2021 

Importo totale 

Altro     470.000,00           0,00           0,00     470.000,00 

 
 
 Importo (in euro)    

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo 
anno 

    

                                                                                                                                                                                         
 

 



  

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

La sottostante  tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio. 
 

N.progr. CODICE CODICE ISTAT  Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
APPORTO DI CAPITALE 

PRIVATO 

(1) AMM.NE 
 (2) 

Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno 
(2019) 

Secondo anno 
 (2020)) 

Terzo anno  
(2021) 

 

Totale Immobili Importo Tipologia 
(7) 

1 4 008 033 008     Restauro Castello comunale - terzo lotto    1     
270.000,00 

          0,00           0,00   270.000,00 No     0  

2 3 008 033 008     sistemazione piazza antistante al Castello    1     
200.000,00 

          0,00           0,00   200.000,00 No     0 
 

 

              
470.000,00 

         0,00          0,00   470.000,00    

 
 

 
 

 
 
Legenda 
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. 
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS. 
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita'). 
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. 
(7) Vedi Tabella 3. 

 
 
 
 



  

 

 

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 2016 
(accertamenti) 

2017 
(accertamenti) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie           1.481.301,63          1.485.831,49          1.512.615,00          1.512.615,00          1.512.615,00          1.512.615,00 0,000 
Contributi e trasferimenti correnti             45.862,78             83.681,57             64.879,00             61.315,00             61.315,00             61.315,00 -  5,493 
Extratributarie            163.281,17            159.275,39            231.259,00            182.759,00            182.759,00            182.759,00 - 20,972 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          1.690.445,58 
         

1.728.788,45 
         

1.808.753,00 
         

1.756.689,00 
         

1.756.689,00 
         

1.756.689,00 
-  2,878 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             25.575,15             18.268,41             17.812,55                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

          1.716.020,73           
1.747.056,86 

          
1.826.565,55 

          
1.756.689,00 

          
1.756.689,00 

          
1.756.689,00 

-  3,825 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             31.732,04             30.507,80           668.800,00           526.000,00            56.000,00            56.000,00 - 21,351 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

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

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per:        
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

           103.761,88             28.023,90             31.453,32                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

          135.493,92            58.531,70           700.253,32          526.000,00             
56.000,00 

            
56.000,00 

- 24,884 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)         1.851.514,65         1.805.588,56         2.526.818,87         2.282.689,00         1.812.689,00         1.812.689,00 -  9,661 

 



  

 

 
Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(riscossioni) 

2017 
(riscossioni) 

2018 
(previsioni cassa) 

2019 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           1.527.880,86           1.348.347,54           1.803.921,16           2.208.240,95 22,413 
Contributi e trasferimenti correnti              45.862,78              83.681,57              64.879,00              61.315,00 -  5,493 
Extratributarie             170.847,46             159.611,62             231.259,00             201.490,22 - 12,872 
TOTALE ENTRATE CORRENTI           1.744.591,10           1.591.640,73           2.100.059,16           2.471.046,17 17,665 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

          1.744.591,10           1.591.640,73           2.100.059,16           2.471.046,17 17,665 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale              31.732,04              30.507,80             398.800,00              56.000,00 - 85,957 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

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

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

            31.732,04             30.507,80             398.800,00              56.000,00 - 85,957 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)          1.776.323,14          1.622.148,53          2.498.859,16           2.527.046,17 1,127 

 



  

 

 
6.4 ANALISI DELLE RISORSE 

 
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.481.301,63          1.485.831,49          1.512.615,00          1.512.615,00          1.512.615,00          1.512.615,00 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 

2017 

(riscossioni) 

2018 

(previsioni cassa) 

2019 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.527.880,86          1.348.347,54          1.803.921,16          2.208.240,95 22,413 

 

 ALIQUOTE IMU 

 2018 2019 

Prima casa 4,0000 4,0000 

Altri fabbricati residenziali 9,8000 9,8000 

Altri fabbricati non residenziali 9,8000 9,8000 

Terreni 9,8000 9,8000 

Aree fabbricabili 9,8000 9,8000 

TOTALE   

 



  

 

 

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: 
L’art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2018  il 
blocco degli aumenti tributari disposti dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).  
In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a 
quanto stabilito nel 2018: quindi tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria tributaria 
approvata per l’esercizio 2018, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. 
Rimane esclusa dal blocco di cui sopra, invece, la politica tariffaria non tributaria.  
 
 IUC- IMPOSTA UNICA COMUNALE 

ISTITUITA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 147/2013 (LEGGE DI STABILITA’ 2014) E’ COMPOSTA DA TRE DISTINTE ENTRATE: L’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU), LA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) E TARI (TASSA SUI RIFIUTI). 
SI BASA SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI, UNO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE E L'ALTRO 
COLLEGATO ALL'EROGAZIONE ED ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI. 
In relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

La L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
- in materia di IMU 

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in 
Comuni montani, parzialmente montani e non montani, 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai 
fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di 
applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione 
di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 
n. 431; 

- in materia di TASI 
 è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà 
tenuto al pagamento della propria quota imposta; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 
 è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 
1998 n. 431; 

- in materia di TARI 
 è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2017 e con possibilità di estendere anche agli anni 2018-2019 le 
agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 

 

IMU:  



  

 

ALIQUOTE: PER GLI ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE 9,8 PER MILLE; PER LA CASA D’ABITAZIONE (CATEGORIE A/1- A/8- A/9) ALIQUOTA BASE DEL 4 PER 

MILLE. 

TASI:non applicata- 

TARI: LE TARIFFE, CHE DOVRANNO GARANTIRE LA COPERTURA DEL COSTO INTEGRALE DEL SERVIZIO, UNITAMENTE AL PIANO FINANZIARIO, SARANNO 
APPROVATE  DAL CONSIGLIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.  
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: ALIQUOTA 0,8%; 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: è più economico e funzionale l'affidamento del servizio in concessione, in 
qaubto l'organizzazione interna dell'ufficio tributi non consente la gestione diretta  data la specificità, complessità ed articolazione del servizio stesso. 
 
 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: 
 
Roberto Devecchi 
 
 

 

 
 
 

 



  

 

 

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
            45.862,78             83.681,57             64.879,00             61.315,00             61.315,00             61.315,00 -  5,493 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 

2017 

(riscossioni) 

2018 

(previsioni cassa) 

2019 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
            45.862,78             83.681,57             64.879,00             61.315,00 -  5,493 

 



  

 

 

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: 
 
IL CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTO RISULTA ADEGUATO AI MUTUI IN AMMORTAMENTO ASSISTITI DA 

CONTRIBUZIONE ERARIALE. 

 
 
 
 
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: 
 
 
 
 
 
 
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): 
 
 
 
 
 
 
Altre considerazioni e vincoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              

163.281,17 

             

159.275,39 

             

231.259,00 

             

182.759,00 

             

182.759,00 

             

182.759,00 

- 20,972 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 

2017 

(riscossioni) 

2018 

(previsioni cassa) 

2019 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            170.847,46            159.611,62            231.259,00            201.490,22 - 12,872 

 



  

 

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle 
tariffe per i servizi stessi nel triennio: 
SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (PESATURA A GETTONE): 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI : 

SERVIZIO CIMITERIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



  

 

 

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale              31.732,04              30.507,80             

668.800,00 

            

526.000,00 

             56.000,00              56.000,00 - 21,351 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE              
31.732,04 

             
30.507,80 

            
668.800,00 

            
526.000,00 

             
56.000,00 

             
56.000,00 

- 21,351 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 

2017 

(riscossioni) 

2018 

(previsioni cassa) 

2019 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale              

31.732,04 

             

30.507,80 

            

398.800,00 

             

56.000,00 

- 85,957 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE              

31.732,04 

             

30.507,80 

            

398.800,00 

             

56.000,00 

- 85,957 

 



  

 

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: 
 
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, QUANTIFICATI IN € 50.000,00 ANNUI, SONO STATI DESTINATI OLTRE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE, PER TUTTO IL TRIENNIO ALLA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, FABBRICATI ED ALL’ACQUISTO DI MACCHINE/ATTREZZATURE PER UFFICI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

 

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento 

Totale                     
0,00 

                          0,00 

     

 



  

 

 

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 

 

Previsioni 2019 2020 2021 

(+)  Spese interessi passivi              29.185,62              26.249,70              26.249,70 

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

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

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)              
29.185,62 

             
26.249,70 

             
26.249,70 

    

 Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

Entrate correnti           1.728.788,45           1.808.753,00           

1.756.689,00 

    

 % anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        1,688        1,451        1,494 



  

 

 

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 

2017 

(accertamenti) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   

0,00 

                  

0,00 

                  

0,00 

                  

0,00 

                  

0,00 

                  

0,00 

0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 

2017 

(riscossioni) 

2018 

(previsioni cassa) 

2019 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   

0,00 

                  

0,00 

                  

0,00 

                  

0,00 

0,000 

 



  

 

 

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: 
 
Nel triennio non è prevista l'assunzione di mutui e il ricorso all'anticipazione di tesoreria 
 
 
 
Altre considerazioni e vincoli: 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 
Trasporto scolastico (compresa spesa per alunni/studenti disabili)- proventi previsti al cap. 1180                     

120.775,00 
                     

24.000,00 
      19,871 

Servizi cimiteriali (proventi previsti al cap. 1160)                      
14.000,00 

                     
14.000,00 

     100,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                     
134.775,00 

                     
38.000,00 

       28,195 

 
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 

 
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 

 
Descrizione Ubicazione Canone Note 
    
 

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 

Descrizione Provento 2019 Provento 2020 Provento 2021 
Palazzetto dello Sport (canone)                   

2.700,00 
                  

2.700,00 
                  

2.700,00 
Piscina comunale (canone)                   

8.565,62 
                  

8.565,62 
                  

8.565,62 
Farmacia (canone)                   

5.700,00 
                  

5.700,00 
                  

5.700,00 
Appartamento Via Mazzini 4 (canone)             

2.606,00 
                  

2.606,00 
                  

2.606,00 
Appartamento Via Roma n. 13 (canone)                   

2.455,52 
                  

2.455,52 
                  

2.455,52 
Area in via Adua                   

5.139,40 
                  

5.139,40 
                  

5.139,40 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                  

27.166,54 
                 

27.166,54 
                 

27.166,54 
 
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 



  

 

 

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               

0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                                                           

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         

1.756.689,00 
       

1.756.689,00 
       

1.756.689,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                

0,00 
               

0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                           

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         

1.681.094,96 
       

1.678.159,04 
       

1.678.159,04 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                

0,00 
               

0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità             

28.656,49 
          

32.027,84 
          

32.027,84 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)            
75.594,04 

          
78.529,96 

          
78.529,96 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                
0,00 

               
0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                
0,00 

               
0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)                 0,00                               



  

 

in base a specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00 
      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      



  

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           

526.000,00 
          

56.000,00 
          

56.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                           

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           

526.000,00 
          

56.000,00 
          

56.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                

0,00 
               

0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

 



  

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                           

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                           

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                
0,00 

               
0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto 
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della 
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 



  

 

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



  

 

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021 
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

SPESE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

  
 

        

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.100.000,00                     

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                                                           

Fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00      

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

       
2.208.240,95 

       1.512.615,00        
1.512.615,00 

       
1.512.615,00 Titolo 1 - Spese correnti 

       
2.463.160,53 

       1.681.094,96 
       

1.678.159,04 
       

1.678.159,04 
     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           61.315,00           61.315,00           61.315,00           61.315,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie          
201.490,22 

         182.759,00          
182.759,00 

         
182.759,00 

     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           56.000,00          526.000,00           56.000,00           56.000,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 

         
113.265,44 

         526.000,00           56.000,00           56.000,00 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        
2.527.046,17 

       2.282.689,00        
1.812.689,00 

       
1.812.689,00 

Totale spese  finali.............................        
2.576.425,97 

       2.207.094,96        
1.734.159,04 

       
1.734.159,04 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          
112.325,56 

          75.594,04           78.529,96           78.529,96 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          
416.639,13 

         376.400,00          
376.400,00 

         
376.400,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          
478.187,61 

         376.400,00         
376.400,00 

         
376.400,00 

Totale titoli        
2.943.685,30 

       2.659.089,00        
2.189.089,00 

       
2.189.089,00 

Totale titoli        
3.166.939,14 

       2.659.089,00        
2.189.089,00 

       
2.189.089,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
       

2.943.685,30 
       2.659.089,00 

       
2.189.089,00 

       
2.189.089,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 
       

3.166.939,14 
       2.659.089,00 

       
2.189.089,00 

       
2.189.089,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 876.746,16         

 



  

 

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
DENOMINATO "PAREGGIO DI BILANCIO" 
 

 

Con  la  legge n.  243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad  assicurare l’equilibrio  
tra  le  entrate  e  le  spese  dei  bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri 
aspetti  trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 . 

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli 
enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli 
equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto. 

Pertanto gli enti in questione dall’esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge. 

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l’art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste 
per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come 
previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l’intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, 
stabilizzandolo per l’intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, 
ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.  Dal 2020, tuttavia, non rileverà più, tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio di 
bilancio costituzionale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa derivante da avanzo di amministrazione (e ovviamente, rinveniente 
dall’indebitamento, mai rilevante). 

La legge di bilancio per il 2018 ha ulteriormente modificato la disciplina applicativa prevista dalla Legge 232/2016, prevedendo in particolare, 
l'ampliamento degli spazi verticali nazionali per gli investimenti degli enti locali, tra cui quelli riferiti all'edilizia scolastica e all'impiantistica 
sportiva. 

Viene inoltre eliminata la norma che obbligava a considerare rilevante ai fini del saldo la quota di fondo crediti dubbia esigibilità finanziato da 
avanzo di amministrazione. 

La norma ha anche eliminato l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio 
costituzionale (art. 1 comma 785 L. 205/2017). 

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto 
un sistema graduale di “premi” per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni. 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da 
esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: 
lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità. 



  

 

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018. 

Si ritiene pertanto che il legislatore dovrà provvedere a modificare l’impianto della legge costituzionale n. 243/2012, per accogliere le censure in 
questione. 

Ad oggi, tuttavia, non essendo possibile stabilire quali possano essere le modifiche, occorre impostare il documento unico di programmazione e i 
documenti finanziari di bilancio in base alle regole in vigore, pertanto riferendosi alle tabelle dimostrative di cui all'art. 9 della L. 243/2012, 
sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016.  

 

 

 



  

 

 

 

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.37 del 19/07/2014. sono state approvate le linee 
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 come di seguito riportato: 
 
SERVIZI SOCIALI 
Prevedere un servizio di “taxi sociale” per il trasporto a visite ed esami attivando convenzioni con associazioni di volontariato 
 
Dare piena funzionalità alla nuova mensa scolastica prevedendo proposte alimentari che privilegino l’utilizzo di prodotti a Km 0 e biologici, nonché 
aderire al progetto del Ministero dell’Agricoltura “Frutta nelle Scuole”  
 
Mantenere ed eventualmente incrementare l’attività dei lavoratori socialmente utili 
 
Riconfermare i progetti promossi dal Distretto socio sanitario di Ponente e dall’Asp “Azalea” per anziani, disabili, minori ed adulti in difficoltà 
 
Confermare ed ampliare, in base alle richieste, i servizi alla persona: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, segretariato sociale, 
ecc.  
 
Adeguare il regolamento comunale per l’aiuto alle famiglie in difficoltà 
 
 
CULTURA 
 
Promuovere la centralità di Calendasco e del Guado di Sigerico nel percorso della Via Francigena, anche in vista delle opportunità offerte da Expo 
2015, intensificando la collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene per ricercare fondi da destinare al recupero del patrimonio 
storico, culturale ed architettonico del territorio 
 
Incrementare i progetti di promozione della lettura rivolti ai più piccoli, in collaborazione con il Comitato Biblioteca 
 
Sostenere l’organizzazione di iniziative culturali ed educative proposte dalle associazioni del territorio 
 
Valorizzare i percorsi ciclo pedonali lungo i fiumi Trebbia e Po  
 
Incentivare iniziative volte a valorizzare i prodotti locali, cibi della tradizione e/o biologici 



  

 

 
Divulgare la conoscenza delle caratteristiche dei nostri fiumi e dei suoi habitat naturalistici 
 
Sostenere la riscoperta della storia e delle tradizioni locali anche attraverso la valorizzazione dei reperti archeologici e degli attrezzi della civiltà 
contadina, già in parte custoditi dall’amministrazione comunale 
 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Continuare le attività di educazione civica e stradale nelle scuole in collaborazione con la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Bassa Val 
Trebbia Val Luretta 
 
Attivare un servizio di doposcuola per sostenere gli alunni nello svolgimento dei compiti scolastici, realizzare un Centro aggregativo ed educativo e 
proseguire i progetti e le iniziative contro la dispersione scolastica e le diverse forme di dipendenza 
 
Promuovere e sostenere progetti scolastici per la protezione dell’ambiente, contro lo spreco energetico e l’inquinamento 
 
Attrezzare o migliorare le aule-laboratorio polivalenti (scienze, musica, arte, informatica) 
 
Implementare i supporti multimediali (lavagne luminose interattive) 
Creare uno spazio espositivo dedicato alla storia della scuola di Calendasco 
 
 
URBANISTICA 
 
Concludere l’iter per l’approvazione definitiva del nuovo Piano Strutturale Comunale che già prevede norme di semplificazione e riduzione dei 
“centri storici”  
 
Monitorare la realizzazione della tangenziale a nord di Calendasco (Campadone – strada del Mezzano), opera già concordata dal comune con Iren 
 
 
VIABILITA’ 
 
Asfaltatura di alcune strade comunali: Boscone Cusani, Puglia, Cotrebbia Vecchia, Zona industriale e, progressivamente, quelle che 
necessiteranno di manutenzione 
 
Rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale in Viale Matteotti a Calendasco 
 



  

 

Asfaltatura del piazzale delle scuole di Calendasco e degli spazi cortilizi interni 
 
Realizzazione della rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio della Bonina, secondo l’accordo già siglato con la Provincia di Piacenza ed il 
Comune di Rottofreno 
 
Completamento del percorso pedonale da Cotrebbia Nuova al cimitero 
 
Miglioramento ed integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 
 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
Ultimare i lavori di restauro del castello (androne ingresso, salone piano terra e primo piano) già autorizzati dalla Soprintendenza 
 
Attuare la riqualificazione di Via Castello, già progettata e autorizzata dalla Soprintendenza 
 
Progettare successive opere di recupero degli immobili attigui al castello, da finanziarsi con eventuali fondi comunitari 
 
Ristrutturare il secondo piano dell’ex scuola di Cotrebbia Nuova da destinare a sede per le associazioni del territorio 
 
Completare il recupero del secondo piano dell’ex scuola di Boscone Cusani per integrare l’attività del Circolo Eridano  
 
Realizzare nuovi loculi e marciapiedi nei cimiteri comunali 
 
Posizionare nuovi punti luci in zone critiche 
 
 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Proseguire le attività culturali e ricreative (Fiera del Po, Martedì di luglio, Festival Val Tidone, Gemellaggio coi paesi lombardi rivieraschi, Sport in 
piazza, Galà dello Sport, iniziative natalizie, ecc.) 
 
Realizzare un’area attrezzata a Cotrebbia Nuova e migliorare i giochi posizionati a Boscone e Bonina 
 
Confermare il sostegno e la collaborazione alle associazioni sportive del territorio 
 



  

 

 
 
AMBIENTE 
 
Posizionare un distributore di acqua pubblica in collaborazione con Iren 
 
Monitorare la pulizia dei canali di scolo ed il rispetto delle relative ordinanze 
 
Sollecitare il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di impianto di sollevamento (idrovora) in loc. Raganella per ridurre l’effetto allagamento 
 
Collaborare con gli Enti preposti per il controllo e contenimento di animali selvatici (volpi, cinghiali, tassi, nutrie, ecc.) 
 
Creare un’oasi didattica con messa a dimora di frutti antichi  
 
Programmare piantumazioni nelle nuove aree verdi 
  
Incentivare i cittadini al ricorso a fonti di energia rinnovabile 
 
 
SICUREZZA 
 
Potenziare il controllo dei punti più vulnerabili del nostro territorio attraverso il posizionamento di nuove telecamere, in collaborazione con la polizia 
dell’Unione dei Comuni 
 
Aderire ai progetti dell'Arma dei Carabinieri per la sensibilizzazione sulla prevenzione di furti e raggiri 
 
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

 

 
Codice Descrizione 

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
     2 Ordine pubblico e sicurezza 
     3 Istruzione e diritto allo studio 
     4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
     5 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
     6 Turismo 
     7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
     8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
     9 Trasporti e diritto alla mobilità 
    10 Soccorso civile 



  

 

    11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
    12 Sviluppo economico e competitività 
    13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
    14 Fondi e accantonamenti 
    15 Debito pubblico 
    16 Anticipazioni finanziarie 
    17 Servizi per conto terzi 

 
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del 

Tuel, nel caso di specie del Comune di Calendasco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al 

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti 

per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 

Con la legge n.243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra 

le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati 

dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.  

Riguardo al triennio 2019/2021 va evidenziato che l'articolo 9 della Legge n. 243 del 24.12.2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e 

gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza e 

di cassa, del 

a) saldo tra le entrate finali e le spese finali; 

b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e 

spese finali. 

La programmazione è quindi strettamente collegata al rispetto delle norme dei vincoli del pareggio di bilancio. 

 
 

 
 



  

 

 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2019 - 2021 



  

 

 
 

Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali in corso di attuazione 

 Segreteria generale in corso di attuazione 

 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato in corso di attuazione 

 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in corso di attuazione 

 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali in corso di attuazione 

 Ufficio tecnico in corso di attuazione 

 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile in corso di attuazione 

 Statistica e sistemi informativi in corso di attuazione 

 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali previsionale 

 Risorse umane in corso di attuazione 

 Altri servizi generali in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:     2  Ordine pubblico e sicurezza 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Servizio in Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia 

e Val L 
 Sistema integrato di sicurezza urbana Servizio in Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia 

e Val L. 
 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) === 

 
 
 

Linea programmatica:     3  Istruzione e diritto allo studio 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica in corso di attuazione 

 Altri ordini di istruzione in corso di attuazione 

 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)  

 Istruzione universitaria  

 Istruzione tecnica superiore  



  

 

 Servizi ausiliari all’istruzione in corso di attuazione 

 Diritto allo studio in corso di attuazione 

 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)  

 
 
 

Linea programmatica:     4  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico in corso di attuazione 

 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:     5  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero in corso di attuazione 

 Giovani in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:     6  Turismo 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:     7  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio in corso di attuazione 

 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:     8  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo in corso di attuazione 



  

 

 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale in corso di attuazione 

 Rifiuti in corso di attuazione 

 Servizio idrico integrato non di competnza comunale 

 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione in corso di attuazione 

 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche non di competenza comunale 

 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni non riguarda l'ente 

 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:     9  Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale non di competenza c.le 

 Altre modalità di trasporto non di competenza c.le 

 Viabilità e infrastrutture stradali in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:    10  Soccorso civile 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Soccorso civile Sistema di protezione civile servizio in Unione dei Comuni 

 Interventi a seguito di calamità naturali in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:    11  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido in corso di attuazione 

 Interventi per la disabilità in corso di attuazione 

 Interventi per gli anziani in corso di attuazione 

 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale in corso di attuazione 

 Interventi per le famiglie in corso di attuazione 

 Interventi per il diritto alla casa in corso di attuazione 

 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali in corso di attuazione 



  

 

 Cooperazione e associazionismo in corso di attuazione 

 Servizio necroscopico e cimiteriale in corso di attuazione 

 
 
 

Linea programmatica:    12  Sviluppo economico e competitività 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato  

 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori in corso di attuazione 

 Ricerca e innovazione  

 Reti e altri servizi di pubblica utilità  

 
 
 

Linea programmatica:    13  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  

 Caccia e pesca  

 
 
 

Linea programmatica:    14  Fondi e accantonamenti 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Fondi e accantonamenti Fondo di riserva  

 Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 Altri fondi  

 
 
 

Linea programmatica:    15  Debito pubblico 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  

 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  

 
 
 



  

 

Linea programmatica:    16  Anticipazioni finanziarie 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria  

 
 
 

Linea programmatica:    17  Servizi per conto terzi 
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro  

 
 
 



  

 

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato 

in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata 

una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le 

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 

Per ciascuna missione viene riportata la definizione del Glossario COFOG (Classification of the Functions of Government). COFOG è una 
classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra 
l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G e 
le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, disposta con la circolare 22 agosto 1997, n° 65 dell'allora 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, è nata la classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale 
classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della C.O.F.O.G, mentre gli elementi di quarto livello sono 
denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi. Tale classificazione intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica 
Amministrazione italiana al fine di consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole 
Amministrazioni. 

 



  

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            
507.805,78 

             
8.500,00 

                 
0,00 

           
516.305,78 

           
507.805,78 

             
8.500,00 

                 
0,00 

           
516.305,78 

           
507.805,78 

             
8.500,00 

                 
0,00 

           
516.305,78 

  3             
39.180,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
39.180,00 

            
39.180,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
39.180,00 

            
39.180,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
39.180,00 

  4            
287.844,66 

             
5.000,00 

                 
0,00 

           
292.844,66 

           
287.844,66 

             
5.000,00 

                 
0,00 

           
292.844,66 

           
287.844,66 

             
5.000,00 

                 
0,00 

           
292.844,66 

  5             
28.734,00 

           
270.000,00 

                 
0,00 

           
298.734,00 

            
28.734,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
28.734,00 

            
28.734,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
28.734,00 

  6             
13.300,00 

             
1.000,00 

                 
0,00 

            
14.300,00 

            
13.300,00 

             
1.000,00 

                 
0,00 

            
14.300,00 

            
13.300,00 

             
1.000,00 

                 
0,00 

           
14.300,00 

  7              
5.050,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.050,00 

             
5.050,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.050,00 

             
5.050,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.050,00 

  8              
1.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.000,00 

             
1.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.000,00 

             
1.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.000,00 

  9            
333.976,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
333.976,00 

           
333.976,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
333.976,00 

           
333.976,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
333.976,00 

 10            
152.845,00 

           
238.500,00 

                 
0,00 

           
391.345,00 

           
152.845,00 

            
38.500,00 

                 
0,00 

  
191.345,00 

           
152.845,00 

            
38.500,00 

                 
0,00 

           
191.345,00 

 11                
525,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
525,00 

               
525,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
525,00 

               
525,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
525,00 

 12            
210.781,59 

             
3.000,00 

                 
0,00 

           
213.781,59 

           
207.410,24 

             
3.000,00 

                 
0,00 

           
210.410,24 

           
207.410,24 

             
3.000,00 

                 
0,00 

           
210.410,24 

 14                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 16              
6.100,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.100,00 

             
6.100,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.100,00 

             
6.100,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.100,00 

 20             
64.767,31 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
64.767,31 

            
68.138,66 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
68.138,66 

            
68.138,66 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
68.138,66 

 50             
29.185,62 

                 
0,00 

            
75.594,04 

           
104.779,66 

            
26.249,70 

                 
0,00 

            
78.529,96 

           
104.779,66 

            
26.249,70 

                 
0,00 

            
78.529,96 

           
104.779,66 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

           
376.400,00 

           
376.400,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
376.400,00 

           
376.400,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
376.400,00 

           
376.400,00 

TOTALI:          
1.681.094,96 

           
526.000,00 

           
451.994,04 

         
2.659.089,00 

         
1.678.159,04 

            
56.000,00 

           
454.929,96 

         
2.189.089,00 

         
1.678.159,04 

            
56.000,00 

           
454.929,96 

         
2.189.089,00 

 
 



  

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 
missione 

ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            
762.702,71 

            
16.368,17 

                 
0,00 

           
779.070,88 

  3             
42.796,03 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
42.796,03 

  4            
375.349,75 

            
11.502,60 

                 
0,00 

           
386.852,35 

  5             
37.568,65 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
37.568,65 

  6             
18.238,00 

            
12.175,20 

                 
0,00 

            
30.413,20 

  7              
5.425,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.425,00 

  8              
1.000,00 

             
4.421,27 

                 
0,00 

             
5.421,27 

  9            
559.745,74 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
559.745,74 

 10            
234.862,28 

            
49.081,76 

                 
0,00 

           
283.944,04 

 11              
1.050,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.050,00 

 12            
305.603,13 

            
19.716,44 

                 
0,00 

           
325.319,57 

 14                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 16              
9.208,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
9.208,00 

 20             
64.767,31 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
64.767,31 

 50             
44.843,93 

                 
0,00 

           
112.325,56 

           
157.169,49 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

           
478.187,61 

           
478.187,61 

TOTALI:          
2.463.160,53 

           
113.265,44 

           
590.513,17 

         
3.166.939,14 

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione  mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 

partenariato e per la comunicazione istituzionale.  

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in 

generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: 

 

"In questi ultimi anni il bilancio del Comune è stato sottoposto continuamente a prove di finanza creativa e condivisa. Solo grazie alla straordinaria 

competenza del personale amministrativo la barra è stata tenuta dritta e ferma. Nonostante ciò, gli ultimi eventi di economia nazionale, le continue e 

progressive riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, contrapposti alle sistematiche "nuove tassazioni" e relativi "obblighi di trasferimento allo 

Stato" a cui abbiamo dovuto sottostare negli ultimi anni, hanno fatto sì che, anche nei prossimi anni, la priorità sia di mantenere i conti al sicuro evitando 

l'aumento della pressione fiscale ai cittadini, mantenendo gli impegni a favore della spesa sociale, dei servizi, delle manutenzioni e dei lavori pubblici".  
 
 
Motivazione delle scelte: 
Adempimenti di legge e mantenimento / miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi. 
Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi - benefici anche attraverso la trasformazione della modalità di gestione dei diversi 
servizi. 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
L'Ufficio di Segreteria assicurerà assistenza tecnico - giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali: il sostegno fornito dalla 
struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento) 
ed inoltre consentirà l'ottimizzazione del funzionamento degli Organi Istituzionali medesimi. 
Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della finalità riguardante il miglioramento del rapporto 
degli Organi Istituzionali con la cittadinanza. 
 



  

 

 
Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica dell'Ente. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati (computer, stampanti, calcolatrici, ecc,). 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         516.305,78          779.070,88          516.305,78          516.305,78 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          516.305,78          779.070,88          516.305,78          516.305,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

507.805,78 
              

8.500,00 
                                  

516.305,78 
            

507.805,78 
              

8.500,00 
                                  

516.305,78 
            

507.805,78 
              

8.500,00 
                                  

516.305,78 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
762.702,71 

             
16.368,17 

                                  
779.070,88 

 



  

 

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza  mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza.”  
 
 
Motivazione delle scelte: 
La funzione di polizia locale dal 2009 è stata demandata all'Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta 
L'obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione stradale; prevenzione finalizzata alla repressione delle attività causa di 
incidenti stradali, dell'eccessiva velocità e, in generale, di tutti quei comportamenti atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade. Massima attenzione finalizzata al 
raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente accettabili; accanto a tale aspetto subentra poi la parte repressiva attraverso l'accertamento delle violazioni al codice 
della strada in ogni suo aspetto.  
 

 
 

Risorse umane da impiegare: 
Personale dell'Unione dei Comuni 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
autemezzi dell'Unione 
 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          39.180,00           42.796,03           39.180,00           39.180,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           39.180,00           42.796,03           39.180,00           39.180,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

39.180,00 
                                                         39.180,00              

39.180,00 
                                                         

39.180,00 
             

39.180,00 
                                               

39.180,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
42.796,03 

                                                         42.796,03 

 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio  DURATA DEL 

MANDATO DEL 
SINDACO 

No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”  
 
Motivazione delle scelte: 
 
Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinchè si esplichi un effettivo diritto allo studio, 
per tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. 
La programmazione dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed 
il loro costante monitoraggio. 
 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         292.844,66          386.852,35          292.844,66          292.844,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          292.844,66          386.852,35          292.844,66          292.844,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

287.844,66 
              

5.000,00 
                                  

292.844,66 
            

287.844,66 
              

5.000,00 
                                  

292.844,66 
            

287.844,66 
              

5.000,00 
                                  

292.844,66 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
375.349,75 

             
11.502,60 

                                  
386.852,35 

 



  

 

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: 
 
Spazio alla cultura, alla riscoperta ed alla valorizzazione della storia e delle tradizioni del territorio, attraverso il potenziamento della Biblioteca e di 
tutte le associazioni che operano sul territorio: esse sono strumento fondamentale di aggregazione e di interesse collettivo. 
 
 
Motivazione delle scelte: 
Sviluppare le attività di promozione culturale con particolare riguardo alla biblioteca con promozione della lettura, a livello partecipato e con una 
dimensione allargata. 
Il servizio prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento. 
La collaborazione con associazioni presenti sul territorio sarà fondamentale al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento di tutta la 
cittadinanza. 
Confermando le attività tradizionalmente significative, quelle da programmare e verificato il gradimento dell'utenza, si vuole coprire un ampio raggio 
di interessi. 
 
 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         298.734,00           37.568,65           28.734,00           28.734,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          298.734,00           37.568,65           28.734,00           28.734,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

28.734,00 
            

270.000,00 
                                  

298.734,00 
             

28.734,00 
                                                         

28.734,00 
             

28.734,00 
                                                         

28.734,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
37.568,65 

                                                         37.568,65 

 



  

 

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero  mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e 
il tempo libero.” 
 
 
La missione in questione comprende quanto necessario al mantenimento dei servizi connessi alle attività sportive, ricreative e alle politiche 
giovanili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle decisioni prese dall'Amministrazione.  
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione di interventi manutentivi. 
Adeguare gli stessi al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture.  
 
Finalità da conseguire: 

 
Erogazione di servizi di consumo: 

Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo è quello di coinvolgere le diverse associazioni / società sportive che 
utilizzano gli impianti, sostenendo le loro attività ma anche responsabilizzandole per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa. 
Offrire ai giovani momenti di svago e attività sportiva ampliando l'offerta disponibile sul territorio e garantendo quindi un'adeguata risposta alle necessità 
dell'utenza. 
 

Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica dell'Ente. 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          14.300,00           30.413,20           14.300,00           14.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           14.300,00           30.413,20           14.300,00           14.300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

13.300,00 
              

1.000,00 
                                   14.300,00              

13.300,00 
              

1.000,00 
                                   

14.300,00 
             

13.300,00 
              

1.000,00 
                                   

14.300,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
18.238,00 

             
12.175,20 

                                   30.413,20 

 



  

 

 
Missione:   7  Turismo 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    6 Turismo Turismo  mandato del Sindaco No No 

 

 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           5.050,00            5.425,00            5.050,00            5.050,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            5.050,00            5.425,00            5.050,00            5.050,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

5.050,00 
                                                          5.050,00               

5.050,00 
                                                          

5.050,00 
              

5.050,00 
                                                          

5.050,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
5.425,00 

                                                          5.425,00 

 



  

 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa  durata del mandato del 

Sindaco 
No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”  

 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           1.000,00            5.421,27            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.000,00            5.421,27            1.000,00            1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

1.000,00 
                                                          1.000,00               

1.000,00 
                                                          

1.000,00 
              

1.000,00 
                                                          

1.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
1.000,00 

              
4.421,27 

                                    5.421,27 

 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 
biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”  
 
La missione in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) concernenti i 
servizi di tutela ambientale,  al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 
dell'Amministrazione Comunale. 
In particolare il programma contiene tutte le attività relative alla tutela del verde e dei parchi. 
 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         333.976,00          559.745,74          333.976,00          333.976,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          333.976,00          559.745,74          333.976,00          333.976,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

333.976,00 
                                                        

333.976,00 
            

333.976,00 
                                                        

333.976,00 
            

333.976,00 
                                                        

333.976,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
559.745,74 

                                                        
559.745,74 

 



  

 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità dipendenti c.li mandato del SindaCO No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 
e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: 
 
 
La missione in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti)  concernenti i servizi di viabilità e 
infrastrutture stradali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale. 
In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi), della segnaletica, e dell'illuminazione 
pubblica. 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         391.345,00          283.944,04          191.345,00          191.345,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          391.345,00          283.944,04          191.345,00          191.345,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

152.845,00 
            

238.500,00 
                                  

391.345,00 
            

152.845,00 
             

38.500,00 
                                  

191.345,00 
            

152.845,00 
             

38.500,00 
                                  

191.345,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
234.862,28 

             
49.081,76 

                                  
283.944,04 

 



  

 

 
Missione:  11  Soccorso civile 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   10 Soccorso civile Soccorso civile Unione mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività 
in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”  
 
Il servizio, in gestione associata all'Unione dei Comuni, è  volto a garantire la tutela dell’incolumità della persona umana, l’integrità dei beni e degli insediamenti dai danni 
derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, attraverso una pianificazione unitaria e coordinata ed il concorso integrato di risorse, 
competenze, discipline sinergicamente operanti, ispirando la propria azione ai principi di economicità, efficacia ed efficienza. 

 
 

 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

             525,00            1.050,00              525,00              525,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE              525,00            1.050,00              525,00              525,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                

525,00 
                                                            525,00                 

525,00 
                                                            

525,00 
                

525,00 
                                                            

525,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
1.050,00 

                                                          1.050,00 

 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia operatori c.li mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 
disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di diritti sociali e famiglia.”  
 
La missione comprende: 
• tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) per gli interventi di tutela dell'infanzia e dei minori, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai 

bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale. 
        In particolare il programma 1 contiene tutte le attività relative alla tutela dell'infanzia e dei minori sia attraverso l'inserimento in strutture idonee 
• le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo)  concernenti gli interventi di tutela della disabilità, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 

cittadini. 
•  le attività riconducibili alla tutela degli anziani. 
 
• le attività riconducibili ai servizi cimiteriali. 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         213.781,59          325.319,57          210.410,24          210.410,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          213.781,59          325.319,57          210.410,24          210.410,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

210.781,59 
              

3.000,00 
                                  

213.781,59 
            

207.410,24 
              

3.000,00 
                                  

210.410,24 
            

207.410,24 
              

3.000,00 
                                  

210.410,24 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
305.603,13 

             
19.716,44 

                                  
325.319,57 

 



  

 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività  mandato del Sindaco No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i 
servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”  
 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cassa Cassa Cassa Cassa 
                                                                                        

 



  

 

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  mandato del Sindaco No No 

 

 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           6.100,00            9.208,00            6.100,00            6.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            6.100,00            9.208,00            6.100,00            6.100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

6.100,00 
                                                          6.100,00               

6.100,00 
                                                          

6.100,00 
              

6.100,00 
                                                          

6.100,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
9.208,00 

                                                          9.208,00 

 



  

 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti   No No 

 
Descrizione della missione: 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”  
 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle 
prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli 
esercizi futuri. 
 
 
la missione in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
Non sono previsti accantonamenti per le spese di investimento. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili. 
E quindi per il fondo di riserva tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati (computer, stampanti, calcolatrici, ecc,). 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          64.767,31           64.767,31           68.138,66           68.138,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           64.767,31           64.767,31           68.138,66           68.138,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

64.767,31 
                                                         64.767,31              

68.138,66 
                                                         

68.138,66 
             

68.138,66 
                                                         

68.138,66 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
64.767,31 

                                                         64.767,31 

 



  

 

 
Missione:  50  Debito pubblico 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   15 Debito pubblico Debito pubblico   No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 
straordinarie.”  
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento 
dell’indebitamento. 
La strategia è dettata anche dalla necessità del rispetto dei vincoli di bilancio. 
 
 
Il programma in questione comprende quanto relativo al pagamento di quote interessi sui mutui / prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.  
 
Motivazione delle scelte: 
Contenimento dell'indebitamento. Non sono previste quote di ammortamento nuove per prestiti da contrarre nel triennio. 
 
Finalità da conseguire: 
 

 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Pagamento della quota interessi riferita ai mutui in essere. 
 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati (computer, stampanti, calcolatrici, ecc,). 
 
 
 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         104.779,66          157.169,49          104.779,66          104.779,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          104.779,66          157.169,49          104.779,66          104.779,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

29.185,62 
                                   

75.594,04 
            

104.779,66 
             

26.249,70 
                                   

78.529,96 
            

104.779,66 
             

26.249,70 
                                   

78.529,96 
            

104.779,66 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
44.843,93 

                                  
112.325,56 

            
157.169,49 

 



  

 

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie   No No 

 
Descrizione della missione: 
 
 
Motivazione delle scelte: 
 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cassa Cassa Cassa Cassa 
                                                                                        

 



  

 

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi   No No 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”  
 
Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
 
 
Le spese effettuate per conto terzi sono quantificate di pari importo sia in entrata che in uscita in quanto l'ente fa da tramite tra i diversi soggetti attivi e 
passivi. 
 
Motivazione delle scelte: 
Le somme previste derivano da obblighi di legge. 

 
Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 



  

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         376.400,00          478.187,61          376.400,00          376.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          376.400,00          478.187,61          376.400,00          376.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                        

376.400,00 
            

376.400,00 
                                                        

376.400,00 
            

376.400,00 
                                                        

376.400,00 
            

376.400,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                        
478.187,61 

            
478.187,61 

 
 



  

 

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
10. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma 

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte 

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, 

della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del 

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e 

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

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

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico; 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento. 

 
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale 

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 



  

 



  

 

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 1 
 

 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   1 Organi istituzionali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          38.042,00           55.173,39           38.042,00           38.042,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           38.042,00           55.173,39           38.042,00           38.042,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              17.131,39 Previsione di 
competenza 

              
38.062,00 

              
38.042,00 

              
38.042,00 

              
38.042,00 

   di cui già impegnate                
20.000,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
45.707,01 

              
55.173,39 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
17.131,39 

Previsione di 
competenza 

              
38.062,00 

              
38.042,00 

              
38.042,00 

              
38.042,00 

   di cui già impegnate                
20.000,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
45.707,01 

              
55.173,39 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         156.747,84          258.158,80          156.747,84          156.747,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          156.747,84          258.158,80          156.747,84          156.747,84 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti             
101.410,96 

Previsione di 
competenza 

             
174.910,39 

             
156.747,84 

             
156.747,84 

             
156.747,84 

   di cui già impegnate                
54.670,28 

                 
100,00 

                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
206.409,25 

             
258.158,80 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
101.410,96 

Previsione di 
competenza 

             
174.910,39 

             
156.747,84 

             
156.747,84 

             
156.747,84 

   di cui già impegnate                
54.670,28 

                 
100,00 

                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
206.409,25 

             
258.158,80 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          99.294,94          144.407,34           99.294,94           99.294,94 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           99.294,94          144.407,34           99.294,94           99.294,94 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              45.112,40 Previsione di 
competenza 

             
104.294,94 

              
99.294,94 

              
99.294,94 

              
99.294,94 

   di cui già impegnate                
58.000,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
113.507,23 

             
144.407,34 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
45.112,40 

Previsione di 
competenza 

             
104.294,94 

              
99.294,94 

              
99.294,94 

              
99.294,94 

   di cui già impegnate                
58.000,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
113.507,23 

             
144.407,34 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           6.600,00            6.686,00            6.600,00            6.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6.600,00            6.686,00            6.600,00            6.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                  86,00 Previsione di 
competenza 

               
7.600,00 

               
6.600,00 

               
6.600,00 

               
6.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
8.081,00 

               
6.686,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
86,00 

Previsione di 
competenza 

               
7.600,00 

               
6.600,00 

               
6.600,00 

               
6.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
8.081,00 

               
6.686,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          10.900,00           20.874,73           10.900,00           10.900,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           10.900,00           20.874,73           10.900,00           10.900,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               2.106,56 Previsione di 
competenza 

               
8.400,00 

               
5.900,00 

               
5.900,00 

               
5.900,00 

   di cui già impegnate                   
512,40 

                 
512,40 

                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
9.691,73 

               
8.006,56 

  

   2 Spese in conto capitale               7.868,17 Previsione di 
competenza 

             
116.365,87 

               
5.000,00 

               
5.000,00 

               
5.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
144.686,95 

              
12.868,17 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
9.974,73 

Previsione di 
competenza 

             
124.765,87 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

   di cui già impegnate                   
512,40 

                 
512,40 

                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
154.378,68 

              
20.874,73 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          96.091,00          142.770,05           96.091,00           96.091,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           96.091,00          142.770,05           96.091,00           96.091,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              46.679,05 Previsione di 
competenza 

             
101.392,00 

              
95.091,00 

              
95.091,00 

              
95.091,00 

   di cui già impegnate                
47.000,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
103.837,95 

             
141.770,05 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

               
6.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
44.430,00 

               
1.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
46.679,05 

Previsione di 
competenza 

             
107.392,00 

              
96.091,00 

              
96.091,00 

              
96.091,00 

   di cui già impegnate                
47.000,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
148.267,95 

             
142.770,05 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          80.786,00          113.518,73           80.786,00           80.786,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           80.786,00          113.518,73           80.786,00           80.786,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              32.732,73 Previsione di 
competenza 

              
80.786,00 

              
80.786,00 

              
80.786,00 

              
80.786,00 

   di cui già impegnate                
35.000,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
81.498,72 

             
113.518,73 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
32.732,73 

Previsione di 
competenza 

              
80.786,00 

              
80.786,00 

              
80.786,00 

              
80.786,00 

   di cui già impegnate                
35.000,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
81.498,72 

             
113.518,73 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          20.118,00           26.107,84           20.118,00           20.118,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           20.118,00           26.107,84           20.118,00           20.118,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               5.989,84 Previsione di 
competenza 

              
20.118,00 

              
18.118,00 

              
18.118,00 

              
18.118,00 

   di cui già impegnate                 
7.283,40 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
22.249,20 

              
24.107,84 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
2.996,44 

               
2.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
5.989,84 

Previsione di 
competenza 

              
22.118,00 

              
20.118,00 

              
20.118,00 

              
20.118,00 

   di cui già impegnate                 
7.283,40 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
25.245,64 

              
26.107,84 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  10 Risorse umane 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.000,00            7.108,00            4.000,00            4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.000,00            7.108,00            4.000,00            4.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               3.108,00 Previsione di 
competenza 

               
4.050,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                 
2.400,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.650,00 

               
7.108,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
3.108,00 

Previsione di 
competenza 

               
4.050,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                 
2.400,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.650,00 

               
7.108,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.726,00            4.266,00            3.726,00            3.726,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3.726,00            4.266,00            3.726,00            3.726,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                 540,00 Previsione di 
competenza 

               
3.226,00 

               
3.226,00 

               
3.226,00 

               
3.226,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
8.266,00 

               
3.766,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                 
500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
500,00 

                 
500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
540,00 

Previsione di 
competenza 

               
3.726,00 

               
3.726,00 

               
3.726,00 

               
3.726,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
8.766,00 

               
4.266,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          39.180,00           42.796,03           39.180,00           39.180,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           39.180,00           42.796,03           39.180,00           39.180,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               3.616,03 Previsione di 
competenza 

              
39.180,00 

              
39.180,00 

              
39.180,00 

              
39.180,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
39.180,00 

              
42.796,03 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
3.616,03 

Previsione di 
competenza 

              
39.180,00 

              
39.180,00 

              
39.180,00 

              
39.180,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
39.180,00 

              
42.796,03 

  

 
 



  

 

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 
per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          41.000,00           54.653,20           41.000,00           41.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           41.000,00           54.653,20           41.000,00           41.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               8.578,00 Previsione di 
competenza 

              
41.000,00 

              
41.000,00 

              
41.000,00 

              
41.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
45.158,00 

              
49.578,00 

  

   2 Spese in conto capitale               5.075,20 Previsione di 
competenza 

              
40.000,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
40.000,00 

               
5.075,20 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
13.653,20 

Previsione di 
competenza 

              
81.000,00 

              
41.000,00 

              
41.000,00 

              
41.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
85.158,00 

              
54.653,20 

  

 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          54.569,00           68.627,72           54.569,00           54.569,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           54.569,00           68.627,72           54.569,00           54.569,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              12.631,32 Previsione di 
competenza 

              
49.569,00 

              
49.569,00 

              
49.569,00 

              
49.569,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
59.939,53 

              
62.200,32 

  

   2 Spese in conto capitale               1.427,40 Previsione di 
competenza 

              
20.000,00 

               
5.000,00 

               
5.000,00 

               
5.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
29.123,64 

               
6.427,40 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
14.058,72 

Previsione di 
competenza 

              
69.569,00 

              
54.569,00 

              
54.569,00 

              
54.569,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
89.063,17 

              
68.627,72 

  

 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni)  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   4 Istruzione universitaria 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         188.219,66          254.515,43          188.219,66          188.219,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          188.219,66          254.515,43          188.219,66          188.219,66 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              66.295,77 Previsione di 
competenza 

             
187.702,00 

             
188.219,66 

             
188.219,66 

             
188.219,66 

   di cui già impegnate                
21.793,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
217.021,03 

             
254.515,43 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
66.295,77 

Previsione di 
competenza 

             
187.702,00 

             
188.219,66 

             
188.219,66 

             
188.219,66 

   di cui già impegnate                
21.793,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
217.021,03 

             
254.515,43 

  

 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           9.056,00            9.056,00            9.056,00            9.056,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            9.056,00            9.056,00            9.056,00            9.056,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
9.056,00 

               
9.056,00 

               
9.056,00 

               
9.056,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
13.556,00 

               
9.056,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

               
9.056,00 

               
9.056,00 

               
9.056,00 

               
9.056,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
13.556,00 

               
9.056,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 
diritto allo studio (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Valorizzazione dei beni di interesse storico  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         270.000,00                                                          

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          270.000,00                                                          
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
355.000,00 

             
270.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
155.000,00 

                         

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

             
355.000,00 

             
270.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
155.000,00 

                         

 
 



  

 

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          28.734,00           37.568,65           28.734,00           28.734,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           28.734,00           37.568,65           28.734,00           28.734,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               8.834,65 Previsione di 
competenza 

              
30.734,00 

              
28.734,00 

              
28.734,00 

              
28.734,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
40.879,38 

              
37.568,65 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

8.834,65 
Previsione di 
competenza 

              
30.734,00 

              
28.734,00 

              
28.734,00 

              
28.734,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
40.879,38 

              
37.568,65 

  

 
 



  

 

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          10.300,00           22.413,20           10.300,00           10.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           10.300,00           22.413,20           10.300,00           10.300,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                 938,00 Previsione di 
competenza 

              
10.273,00 

               
9.300,00 

               
9.300,00 

               
9.300,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
23.517,00 

              
10.238,00 

  

   2 Spese in conto capitale              11.175,20 Previsione di 
competenza 

              
31.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
31.000,00 

              
12.175,20 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
12.113,20 

Previsione di 
competenza 

              
41.273,00 

              
10.300,00 

              
10.300,00 

              
10.300,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
54.517,00 

              
22.413,20 

  

 
 



  

 

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   2 Giovani 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.000,00            8.000,00            4.000,00            4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.000,00            8.000,00            4.000,00            4.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               4.000,00 Previsione di 
competenza 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
7.565,00 

               
8.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
4.000,00 

Previsione di 
competenza 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
7.565,00 

               
8.000,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   7  Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.050,00            5.425,00            5.050,00            5.050,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.050,00            5.425,00            5.050,00            5.050,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                 375,00 Previsione di 
competenza 

               
5.050,00 

               
5.050,00 

               
5.050,00 

               
5.050,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.175,00 

               
5.425,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 

375,00 
Previsione di 
competenza 

               
5.050,00 

               
5.050,00 

               
5.050,00 

               
5.050,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.175,00 

               
5.425,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.000,00            5.421,27            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00            5.421,27            1.000,00            1.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
1.000,00 

               
1.000,00 

  

   2 Spese in conto capitale               4.421,27 Previsione di 
competenza 

               
4.421,27 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
4.421,27 

               
4.421,27 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
4.421,27 

Previsione di 
competenza 

               
5.421,27 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.421,27 

               
5.421,27 

  

 
 



  

 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   1 Difesa del suolo 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Difesa del suolo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          17.323,00           21.594,06           17.323,00           17.323,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           17.323,00           21.594,06           17.323,00           17.323,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               4.271,06 Previsione di 
competenza 

              
17.323,00 

              
17.323,00 

              
17.323,00 

              
17.323,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
21.327,99 

              
21.594,06 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

4.271,06 
Previsione di 
competenza 

              
17.323,00 

              
17.323,00 

              
17.323,00 

              
17.323,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
21.327,99 

              
21.594,06 

  

 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         311.503,00          533.001,68          311.503,00          311.503,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          311.503,00          533.001,68          311.503,00          311.503,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti             
221.498,68 

Previsione di 
competenza 

       
311.503,00 

             
311.503,00 

             
311.503,00 

             
311.503,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
375.599,90 

             
533.001,68 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             

221.498,68 
Previsione di 
competenza 

             
311.503,00 

             
311.503,00 

             
311.503,00 

             
311.503,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
375.599,90 

             
533.001,68 

  

 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Servizio idrico integrato  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.150,00            5.150,00            5.150,00            5.150,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.150,00            5.150,00            5.150,00            5.150,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
5.150,00 

               
5.150,00 

               
5.150,00 

               
5.150,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.150,00 

               
5.150,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

               
5.150,00 

               
5.150,00 

               
5.150,00 

               
5.150,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.150,00 

               
5.150,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   2 Trasporto pubblico locale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.800,00           11.294,00            3.800,00            3.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3.800,00           11.294,00            3.800,00            3.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               7.494,00 Previsione di 
competenza 

               
3.800,00 

               
3.800,00 

               
3.800,00 

               
3.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
7.547,00 

              
11.294,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
7.494,00 

Previsione di 
competenza 

               
3.800,00 

               
3.800,00 

               
3.800,00 

               
3.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
7.547,00 

              
11.294,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   4 Altre modalità di trasporto 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         387.545,00          272.650,04          187.545,00          187.545,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          387.545,00          272.650,04          187.545,00          187.545,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              74.523,28 Previsione di 
competenza 

             
149.045,00 

             
149.045,00 

             
149.045,00 

             
149.045,00 

   di cui già impegnate                
21.000,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
169.202,23 

             
223.568,28 

  

   2 Spese in conto capitale              10.581,76 Previsione di 
competenza 

             
374.949,74 

             
238.500,00 

              
38.500,00 

              
38.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
275.086,38 

              
49.081,76 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
85.105,04 

Previsione di 
competenza 

             
523.994,74 

             
387.545,00 

             
187.545,00 

             
187.545,00 

   di cui già impegnate                
21.000,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
444.288,61 

             
272.650,04 

  

 
 



  

 

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             525,00            1.050,00              525,00              525,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              525,00            1.050,00              525,00              525,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                 525,00 Previsione di 
competenza 

                 
525,00 

                 
525,00 

                 
525,00 

                 
525,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
525,00 

               
1.050,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
525,00 

Previsione di 
competenza 

                 
525,00 

                 
525,00 

                 
525,00 

                 
525,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
525,00 

               
1.050,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità naturali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           8.763,00            9.919,00            8.763,00            8.763,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            8.763,00            9.919,00            8.763,00            8.763,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               1.156,00 Previsione di 
competenza 

              
12.057,00 

               
8.763,00 

               
8.763,00 

               
8.763,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
13.803,55 

               
9.919,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

1.156,00 
Previsione di 
competenza 

              
12.057,00 

               
8.763,00 

               
8.763,00 

               
8.763,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
13.803,55 

               
9.919,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi per la disabilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.000,00            3.000,00            3.000,00            3.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3.000,00            3.000,00            3.000,00            3.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
6.050,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
11.880,77 

               
3.000,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
               

6.050,00 
               

3.000,00 
               

3.000,00 
               

3.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
11.880,77 

               
3.000,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         152.026,59          224.637,69          148.655,24          148.655,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          152.026,59          224.637,69          148.655,24          148.655,24 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              72.611,10 Previsione di 
competenza 

             
151.706,28 

             
152.026,59 

             
148.655,24 

             
148.655,24 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
157.546,15 

             
224.637,69 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
72.611,10 

Previsione di 
competenza 

             
151.706,28 

             
152.026,59 

             
148.655,24 

             
148.655,24 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
157.546,15 

             
224.637,69 

  

 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          23.800,00           34.217,07           23.800,00           23.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           23.800,00           34.217,07           23.800,00           23.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              10.417,07 Previsione di 
competenza 

              
23.800,00 

              
23.800,00 

              
23.800,00 

              
23.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
28.793,88 

              
34.217,07 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
10.417,07 

Previsione di 
competenza 

              
23.800,00 

              
23.800,00 

              
23.800,00 

              
23.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
28.793,88 

              
34.217,07 

  

 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   5 Interventi per le famiglie 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           2.500,00            2.500,00            2.500,00            2.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            2.500,00            2.500,00            2.500,00            2.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
2.500,00 

               
2.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

               
2.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
2.500,00 

               
2.500,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
3.000,00 

               
1.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
3.000,00 

               
1.500,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          22.192,00           49.545,81           22.192,00           22.192,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           22.192,00           49.545,81           22.192,00           22.192,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              10.637,37 Previsione di 
competenza 

              
19.192,00 

              
19.192,00 

              
19.192,00 

              
19.192,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
21.249,11 

              
29.829,37 

  

   2 Spese in conto capitale              16.716,44 Previsione di 
competenza 

             
109.716,44 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
109.716,44 

              
19.716,44 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
27.353,81 

Previsione di 
competenza 

             
128.908,44 

              
22.192,00 

              
22.192,00 

              
22.192,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
130.965,55 

              
49.545,81 

  

 
 



  

 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   3 Ricerca e innovazione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           6.100,00            9.208,00            6.100,00            6.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6.100,00            9.208,00            6.100,00            6.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti               3.108,00 Previsione di 
competenza 

               
6.100,00 

               
6.100,00 

               
6.100,00 

               
6.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
6.347,50 

               
9.208,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
3.108,00 

Previsione di 
competenza 

               
6.100,00 

               
6.100,00 

               
6.100,00 

               
6.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
6.347,50 

               
9.208,00 

  

 
 



  

 

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   2 Caccia e pesca 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          21.964,68           21.964,68           21.964,68           21.964,68 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           21.964,68           21.964,68           21.964,68           21.964,68 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

              
22.000,00 

              
21.964,68 

              
21.964,68 

              
21.964,68 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
200.000,00 

              
21.964,68 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

              
22.000,00 

              
21.964,68 

              
21.964,68 

              
21.964,68 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
200.000,00 

              
21.964,68 

  

 
 



  

 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          28.656,49           28.656,49           32.027,84           32.027,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           28.656,49           28.656,49           32.027,84           32.027,84 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

              
25.285,14 

              
28.656,49 

              
32.027,84 

              
32.027,84 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                      
28.656,49 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

              
25.285,14 

              
28.656,49 

              
32.027,84 

              
32.027,84 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                      
28.656,49 

  

 
 



  

 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   3 Altri fondi 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          14.146,14           14.146,14           14.146,14           14.146,14 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           14.146,14           14.146,14           14.146,14           14.146,14 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

              
14.146,14 

              
14.146,14 

              
14.146,14 

              
14.146,14 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                      
14.146,14 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

              
14.146,14 

              
14.146,14 

              
14.146,14 

              
14.146,14 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                      
14.146,14 

  

 
 



  

 

 
Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          29.185,62           44.843,93           26.249,70           26.249,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           29.185,62           44.843,93           26.249,70           26.249,70 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   1 Spese correnti              15.658,31 Previsione di 
competenza 

              
32.008,60 

              
29.185,62 

              
26.249,70 

              
26.249,70 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
32.008,60 

              
44.843,93 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
15.658,31 

Previsione di 
competenza 

              
32.008,60 

              
29.185,62 

              
26.249,70 

              
26.249,70 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
32.008,60 

              
44.843,93 

  

 
 



  

 

 
Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          75.594,04          112.325,56           78.529,96           78.529,96 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           75.594,04          112.325,56           78.529,96           78.529,96 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   4 Rimborso Prestiti              36.731,52 Previsione di 
competenza 

              
72.771,06 

              
75.594,04 

              
78.529,96 

              
78.529,96 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
72.771,06 

             
112.325,56 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
36.731,52 

Previsione di 
competenza 

              
72.771,06 

              
75.594,04 

              
78.529,96 

              
78.529,96 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
72.771,06 

             
112.325,56 

  

 
 



  

 

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

 

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         376.400,00          478.187,61          376.400,00          376.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          376.400,00          478.187,61          376.400,00          376.400,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             
101.787,61 

Previsione di 
competenza 

             
376.400,00 

             
376.400,00 

             
376.400,00 

             
376.400,00 

   di cui già impegnate                
74.500,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
395.844,26 

             
478.187,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
101.787,61 

Previsione di 
competenza 

             
376.400,00 

             
376.400,00 

             
376.400,00 

             
376.400,00 

   di cui già impegnate                
74.500,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
395.844,26 

             
478.187,61 
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11. PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” stabilisce: 
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio”; 
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i 
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 
 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in 
lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di 

finanza pubblica. 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo 
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Si riportano i dati presenti nelle schede dell’elenco annuale, redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 
16.1.2018 n. 14, recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del piano triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”, emanato ai 
sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
 

Risorsa descrizione risorsa Stanziamento 
entrata 

Stanziamento 
spesa 

capitolo 
spesa 

2892 
  Trasferimenti Unione Europea restauro Castello  270.000,00 270.000,00 44000.1 
  Trasferimenti Unione Europea restauro Piazza 200.000,00 200.000,00 47200.23 



  

 

 
Le schede redatte ai sensi Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.1.2018 n. 14, sono allegate al Dup. 
 

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze 

di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 

pubblica. 

 Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. 
 
 
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale  
 
Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

- quello generale di contenimento della spesa di personale; 

- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. 

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 

557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 

122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono 

essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di 

intervento: 

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei 

cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile"; 

- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; 

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 

 

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge. 



  

 

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

dispone, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Per gli enti non sottoposti alle regole del pareggio di bilancio 

costituzionale, il riferimento è differente, ed è disciplinato dal successivo comma 562 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in questo 

caso, infatti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. 

Per la prima tipologia di enti il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata, mentre sugli enti di minori dimensioni, il raffronto è “sulle 

teste”. 

Nella tabella sottostante si riepilogano i vincoli in materia assunzionale (turn over). 

Comuni destinatari Regola Riferimento normativo 
popolazione fino a 1.000 ab. Turn over 100% (sulle teste) 

+ resti triennio precedente 
art. 1 c. 562, legge n. 296/2006 

popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti con spesa 
per personale inferiore al 24% della media delle entrate 
correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio 
immediatamente precedente 

100% spesa cessati anno immediatamente 
precedente 

+ resti triennio immediatamente precedente 

art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 
art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017 
art. 1 c. 863 L. 205/2017 

popolazione superiore a 1.000 abitanti  
con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello 
indicato dal D.M. 10 aprile 2017 

Per il 2018 il 75% spesa cessati 2017 
+ resti triennio  immediatamente precedente 

 
Dal 2019 si passa al 100% spesa cessati 2018 
+ resti triennio immediatamente precedente 

art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 
art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 
art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017 
 

popolazione superiore a 1.000 abitanti  
con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello 
indicato dal D.M. 10 aprile 2017  e con rispetto del saldo di 
bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli 
accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal 
Rendiconto dell’esercizio precedente. 

Per il 2018 il 90% spesa cessati 2017 
+ resti triennio  immediatamente precedente 

 
Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati 

anno immediatamente precedente 
+ resti triennio immediatamente precedente 

art. 1 c. 479, legge n. 232/2016 
art. 22 c. 3, D.L. n. 50/2017 
 

Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti 
locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica 

Per il 2018  il 25% spesa cessati 2017 
+ resti triennio  immediatamente precedente 

 
Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati 

art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 
art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 
art. 2 c. 2, D.L. n. 50/2017 



  

 

anno immediatamente precedente 
+ resti triennio immediatamente precedente 

Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti 
locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica che rispettano il 
saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori 
all’1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti 
dal Rendiconto dell’esercizio precedente 

Per il 2018  il 90% spesa cessati 2017 
+ resti triennio  immediatamente precedente 

 
Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati 

anno immediatamente precedente 
+ resti triennio immediatamente precedente 

art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 
art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 
art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017 

 

La materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato prevede inoltre alcune deroghe, con particolare riferimento al personale 

appartenente alla polizia locale (Art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 4/2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in 

materia di sicurezza urbana: in particolare è prevista la possibilità di assunzione per il 2018 nel limite di spesa individuato applicando le percentuali 

stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa 

relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di 

personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini 

del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208. 

Ulteriore disciplina particolare è prevista per il personale dei servizi educativi scolastici, ai sensi dell’art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, 

legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. n. 113/2016, attuando il Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante 

ed educativo. 

Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di 

assunzione di personale dipendente: 

Casistica Riferimento normativo Note 
Mancata adozione del  Piano triennale dei 
fabbisogni del personale ed eventuale 
rimodulazione della dotazione organica 

art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001 qualunque tipologia di contratto  

Mancata ricognizione annuale delle art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 qualunque tipologia di contratto  



  

 

eccedenze di personale e situazioni di 
soprannumero 

Mancato conseguimento del saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra 
entrate finali e spese finali 

art. 9, c. 1, legge n. 243/2012 
 
comma 475,lett. e, legge n. 
232/2016): 

Il divieto si applica nell’anno successivo a quello di inadempienza 
Consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre solo 
per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel 
settore sociale. Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, 
primo periodo, art. 9, D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per 
contratti a tempo determinato 
e di collaborazione 

 

Mancato invio certificazione finale su 
rispetto saldo entro le scadenze di legge 

art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato  

Mancato conseguimento del saldo inferiore 
al 3% delle entrate finali 

art. 1, c. 476, legge n. 232/2016; Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato  

Mancata Adozione del piano triennale delle 
azioni positive  

Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette  

Mancata adozione del Piano delle 
Performance 

art. 10, D.Lgs. n. 150/2009   

Mancato contenimento della spesa di 
personale con riferimento al triennio 
2011-2013 

art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, legge 
n. 296/2006 
Art. 1, comma 762, L. 208/2015 

Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e 
le Unioni di comuni) il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita 
all’anno 2008 
 

 

Mancato rispetto dei termini per 
l'approvazione di bilanci  di previsione, 
rendiconti, bilancio consolidato e del 
termine di trenta giorni dalla loro 
approvazione per l'invio dei relativi dati alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. 

Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 
113/2016 

Il divieto permane fino all’adempimento  

Mancate comunicazioni dovute dagli Enti 
beneficiari di spazi finanziari concessi in 
attuazione delle intese e dei patti di 
solidarietà 

Art. 1, comma 508, L. n. 
232/2016 

Il divieto permane fino all’adempimento  

Mancata certificazione di un credito nei 
confronti delle PA 

Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 
185/2008 

Il divieto permane fino all’adempimento  

Presenza di stato di deficitarietà strutturale e 
di dissesto 

Art. 243, comma 1, D.Lgs. 
267/2000. 

le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione 
per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero 

 



  

 

dell’Interno 

 

Un ulteriore vincolo per gli enti locali e stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilita per il 2012) con riferimento alla spesa di 

personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di 

lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate 

condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e 

ss.mm.ii., stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della 

Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti. 

Il D.L. n. 50/2017, all’art. 22 ha disposto che, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i 

relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di 

collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, 

di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.  

La legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto pesanti vincoli in materia di copertura dei posti relativi alle posizioni 

dirigenziali (indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015 e divieto di copertura dei medesimi posti, obbligo di provvedere alla 

ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti (ovvero in sede di programmazione del fabbisogno di 

personale), nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni). 

L’art. 22 comma 5 del D.L. 50/2017 prevede che il divieto di assumere a tempo indeterminato di cui art.1, comma 420, lettera c), legge 23 

dicembre 2014, n. 190, non si applichi per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e 

contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste 

dall’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56.  



  

 

Infine il recente D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 

lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all’art. 20 disciplina, recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), tra gli 

altri, il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni attraverso il piano straordinario di assunzioni di personale non dirigenziale per 

il  triennio 2018-2020, indicando vincoli e modalità di attuazione del medesimo piano.  

In particolare la norma in questione prevede la possibilità di stabilizzare personale assunto a tempo determinato con almeno tre anni di 

servizio al 31/12/2017, anche non continuativi, negli ultimi otto, che sia in servizio alla data di stabilizzazione e che sia stato reclutato con 

procedure concorsuali. Tale personale può essere assunto anche presso l'amministrazione cui la funzione per la quale il dipendente viene assunto è 

stata conferita. 

Infine il comma 1148 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede la proroga delle graduatorie per l'assunzione presso le 

publiche amministrazioni. 

 

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione  Comunale da un lato la definizione di un ruolo che 

la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa 

coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull’ascolto delle persone e sulla motivazione 

e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto. 

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto, dopo aver ottenuto l’approvazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2018,  il 

contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni Autonomie locali, dopo ormai oltre 8 anni di totale blocco. 

 

Con atto di Giunta Comunale n. 59 in seduta 12.7.2018  è  stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 non prevedendo alcuna 

nuova assunzione. 

La pianta organica dell'Ente viene confermata nella sua attuale consistenza, come da tabella allegato "A"  alla deliberazione di giunta Comunale n. 28 del 

16.3.2017. 

 



  

 

Le previsioni iscritte in bilancio, comprensive delle reimputazioni per gli emolumenti accessori previste dai nuovi principi contabili, sono compatibili con la 
programmazione del fabbisogno di personale. 

 

 
 
 
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge 
La spesa di personale rispetta il limite previsto dal comma 557 art. 1 della legge n. 296/2006. 
 
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
Per il triennio 2019/2021 non è previsto l'affidamento di incarichi di collaborazione 
 
 
 
13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2021 

Nel triennio 2019/2020/2021 sono previste le seguenti alienazioni immobiliari 

• Canonica di Cotrebbia Nuova censita in Catasto al foglio n. 32 mappale “A” sub. 2, cat. A3 e al foglio 32 particella 66; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

14. Programmazione degli acquisti di beni e servizi superiori a 40 mila euro 
L'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 ha introdotto l'obbligo della programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro.  

Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2019 – 2020 
(Art. 21 D.Lgs 50/2016) 

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi”. 
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, 
ha previsto l’adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020. Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il 
quale recita: ”Il programma biennale di forniture e servizi e i e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 
capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione 
di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le 
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della L. n. 
208/2015. 
Le schede di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018 sono allegate al Dup 
 

15. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 
 

 Piano triennale 2019-2021 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2, 
comma 594 e seguenti legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). 

 

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all’art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 
della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 
2019/2021, nonché dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

 
 

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI  
ELETTRONICHE ED  INFORMATICHE 

 
Stato di fatto: descrizione degli strumenti elettronici-informatici e software utilizzati 
 
La rete è gestita da apposito server collocato in un locale nel primo piano dell’edificio, al quale sono collegati 12 personal computer client:  

- n. 1 personal computer ufficio ragioneria; 
- n. 1 personal computer ufficio tributi 



  

 

- n. 2 personal computer ufficio segreteria/protocollo 
- n. 2 personal computer ufficio anagrafe 
- n. 2 personal computer ufficio tecnico 
- n. 1 personal computer ufficio polizia municipale 
- n. 1 personal computer ufficio segretario 
- n. 1 personal computer ufficio assistente sociale 
- n. 1 notebook ufficio del sindaco.   

Il sistema operativo del server è Windows 2012 Foundation, mentre i sistemi operativi dei computer client variano dall’ormai obsoleto Windows XP 
al nuovo Windows 10; su ogni personal computer è installato Microsoft Office in diverse versioni. L’antivirus installato è AVG che viene 
periodicamente da ogni utente aggiornato mediante collegamento internet al sito della casa madre.  
Ogni computer, server compreso, è dotato di gruppo di continuità al fine di preservare l’integrità dei dati in caso di cali o mancanza di energia 
elettrica. 
Ogni computer ha accesso ad Internet tramite connessione con fibra ottica gestita da Lepida Spa. 
La maggior parte delle postazioni è dotata di stampante client, per le altre postazioni è possibile indirizzare le stampe alla stampante di rete 
collegata al server oppure alla nuova fotocopiatrice in noleggio adatta a grandi volumi di stampe grazie al bassissimo costo copia. 
L’accesso al Server ed ad ogni singola postazione avviene attraverso una password conosciuta solo dal dipendente interessato.  
Giornalmente e settimanalmente viene effettuato il salvataggio di tutti gli archivi su disco fisso esterno collegato al server presente al primo piano 
del Palazzo comunale. Ogni utente inoltre periodicamente effettua il salvataggio dei dati relativi a programmi non gestiti in rete dal server.  
Oltre alla casella PEC istituzionale anche gli uffici ragioneria, tecnico ed anagrafe sono dotati di proprie caselle di posta certificata; il loro utilizzo 
sempre maggiore ha comportato una notevole diminuzione delle spese postali. 
L’utilizzo della macchina affrancatrice comporta comunque un notevole risparmio sia in termini di tempo che di tariffe applicate, vantaggiose rispetto 
all’affrancatura manuale.  
Nella tabella sono anche identificati gli applicativi per i quali è attivo un contratto di assistenza. 
 

Servizio Software Fornitore Contratto di 
assistenza 

Protocollo  Protocollo Halley Attivo 
Anagrafe – Stato 
Civile ed Elettorale 

Anagrafe – Stato 
Civile ed Elettorale 

Sintecop  Attivo 

Contabilità 
finanziaria 

Finanziaria  Halley Attivo 

Tributi - TARI Tari Halley Attivo 
Rilevazione 
Presenze 

Time Tracker Zena Office di 
Piacenza 

Attivo 

Tributi – IMU IMU Halley Attivo 
 
Giornalmente e settimanalmente viene effettuato il salvataggio di tutti gli archivi su disco fisso esterno collegato al server presente al primo piano 
del Palazzo comunale. Ogni utente inoltre periodicamente effettua il salvataggio dei dati relativi a programmi non gestiti in rete dal server.  



  

 

 
Altra strumentazione 
Gli uffici sono inoltre dotati di n. 3 fotocopiatrici in noleggio (una al piano terra presso l’ufficio anagrafe, una al primo piano e l’altra in biblioteca) dal 
bassissimo costo copia, di un fax, di n. 2 macchine per scrivere, di n. 3 calcolatrici e n. 4 scanner. 
 
 

Misure di razionalizzazione  
 

Gli uffici comunali allo stato attuale hanno in dotazione le attrezzature strettamente necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed 
efficiente. Non ci sono sprechi, stante l’esiguità delle risorse disponibili e pertanto risulta impossibile individuare eventuali possibilità di risparmio. In 
tale contesto non esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio 
in quanto le stesse risultano appena sufficienti per il corretto ed efficace funzionamento della struttura e non è possibile penalizzare la funzionalità 
degli uffici. 
Ciò detto, è evidente che le misure di razionalizzazione si sostanziano nella rigorosa applicazione dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia 
che presidiano i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e delle norme specifiche, come sotto richiamate; in particolare, i responsabili dei 
servizi sono invitati a dare applicazione alle seguenti direttive: 
- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro sia  effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa  

e dell’economicità e ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione è sempre di competenza esclusiva del responsabile del servizio 
che valuta le diverse opportunità, con l’obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall’altra all’ottimizzazione dei servizi; 

- le sostituzioni dei P.C. e delle periferiche avvengano solo nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia 
esito sfavorevole,  anche tenendo conto dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed 
informatici; 

- nel caso in cui un P.C. non abbia più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo sia comunque, per quanto 
possibile, utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori o potenziato tramite implementazione della memoria; 

- non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza; 
- l’utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio e viene circoscritto alla presenza giornaliera del 

personale dipendente; è vietato l’utilizzo della rete internet  per scopi incompatibili con l’attività istituzionale del Comune; 
- per ridurre ulteriormente i costi sia prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie  ad uso interno, le 

copie di documenti originali per uso interno siano strettamente limitate all’indispensabile; la stampa dei messaggi pervenuti per posta 
elettronica avvenga solo se ed in quanto indispensabile; 

- si adottino i necessari accorgimenti per il riciclo della carta, per la stampa fronte retro della documentazione; non si provveda, se non quando 
indispensabile, alla stampa a colori, si imposti la stampante in economy di stampa; 

- in prospettiva si deve tendere all’eliminazione di duplicazione di copie per gli uffici con il potenziamento del sistema interno tramite l’utilizzo di 
cartelle condivise che consente uno scambio informatico dei documenti. 

- é vietata l’installazione di programmi sul personal computer in dotazione, senza la preventiva autorizzazione dell’amministratore di sistema e 
di utilizzo delle risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 

- si provvederà gradualmente a sostituire i software applicativi  in dotazione , dotandosi di programmi open, quali linux e open office, firefox,  
risparmiando così sul costo delle licenze.  



  

 

 
 

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI 
 
 
 
Stato di fatto: Telefonia fissa 
 
Ricognizione sullo stato della telefonia fissa 
Le linee telefoniche sono tutte supportate da apparecchi digitali, il centralino è dislocato presso l’ufficio protocollo. 
E’ previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro mediante centralino 
elettronico, l’Ente dispone di una linea dedicata al fax. 
Per contenere la spesa telefonica e dei collegamenti Internet si è provveduto a sottoscrivere una convenzione con la società Lepida spa per 
l’utilizzo dei servizi di accesso alla rete privata a banda larga delle pubbliche amministrazioni, con approvazione del progetto esecutivo tramite 
convenzione Intercent Emilia Romagna. Questa convenzione garantisce notevoli risparmi di costi per chiamate telefoniche e a seguito di passaggio 
a VOIP una riduzione del canone mensile 
L’Ente ha aderito, per i servizi di telefonia fissa tradizionale e VOIP alla “Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di 
trasmissione dati e voce su reti fisse” CIG: 5421949DD8 stipulata il 7.2.2014 tra Intercent-ER e Telecom Italia spa. Questa convenzione, valida fino 
a settembre 2018, ha garantito una riduzioni di costi per chiamate telefoniche e una riduzione del canone mensile.  
Al fine di continuare ad usufruire dei risparmi dei costo, l’ente dovrà aderire anche per il futuro alle Convenzioni presenti in Consip o nella centrale 
regionale Intercent Er.  
 
Stato di fatto: Telefonia mobile 
L’ente ha in dotazione n. 3 cellulari con scheda Vodafone e Tim prepagate. Le ricariche vengono acquistate dall’economo e sono effettuate per 
evitare la disattivazione dell’utenza trascorsi undici mesi dall’ultima ricarica. 
La spesa complessiva su base annua è prevista in 100,00 euro. 
Per le dimensioni dell’ente tale spesa risulta esigua e rispettosa di quanto previsto dal comma 595 dell’art. 2 legge n. 244/2007:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Misure di razionalizzazione   
 

Si applicano le seguenti regole e direttive (riportate a titolo riepilogativo, in quanto in gran parte già vigenti): 



  

 

- l’assegnazione dei cellulari di servizio è strettamente collegata ai fabbisogni dell’ente con un positivo rapporto costi/benefici e pertanto non si 
ritiene di poter dismettere i cellulari in dotazione; 

- il telefono cellulare deve risultare attivo e raggiungibile, se le condizioni tecniche lo consentono, durante tutto l’orario di lavoro od i periodi di 
rintracciabilità del consegnatario 

- è vietato l'utilizzo a titolo personale dei servizi delle reti di telefonia mobile 
- il dipendente si impegna a usare ed a custodire con diligenza il telefono a lui assegnato 
- in caso di smarrimento o di interventi riparatori sull’apparecchiatura dovuti a cause dolose o volontarie, i relativi costi saranno posti a carico 

dell’utente.    
 
 

CRITERI DI GESTIONE DEGLI  AUTOMEZZI 
 

Stato di fatto  
 
Il Comune è proprietario dei seguenti mezzi:  
 

Mezzo  Aliment. Immatr. Ufficio di rif. Servizio 
Scuolabus Mercedes Benz 
 

Gasolio 25/09/2008 Uff. Tecnico Autobus per trasporto  
persone ad uso 
proprio 

Macchina operatrice 
semovente - Terna 

 
Gasolio 

 
21/10/1996 

 
Uff. Tecnico 

Pala caricatrice con 
retroescavatore 

Autocarro Nissan Cabstar Gasolio 17/03/2017 Uff. Tecnico Autocarro per 
trasporto di cose con 
cassone ribaltabile e 
gru  

Trattore Massey Fergusson Gasolio 12/1/2018 Uff. Tecnico Macchina operatrice 
semovente - Trattore 

Fiat Qubo Gasolio 12/12/2016 Sociale Autovettura per 
trasporto persone 

Macchina operatrice Ferra 
Turbo 4M 

Gasolio 29/10/2007 Uff. Tecnico Macchina tagliaerba 

Decespugliatore idraulico 
Ferri 

  Uff. Tecnico Accessorio alla 
macchina operatrice 
Same  

Spargisale Bombelli    Uff. Tecnico Accessorio alla 
macchina operatrice 
Same 



  

 

Macchina traccialinee 
Gubela 

  Uff. Tecnico Macchina per 
segnaletica 
orizzontale 

Trattorino Kubota   Uff. Tecnico Macchina tagliaerba 
 
Il Comune è inoltre proprietario di una Fiat Punto in dotazione all’ufficio di polizia municipale attualmente data in comodato d’uso gratuito all’Unione 
dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta alla quale il Comune aderisce per i servizi di polizia municipale e protezione civile.  
L’utilizzo dei mezzi di cui sopra si limita a compiti istituzionali e di servizio. 
Il parco automezzi è limitato al minimo indispensabile per soddisfare i fabbisogni dell’ente e pertanto allo stato attuale non è possibile dismettere 
alcun automezzo. 
L’autovettura, Fiat Qubo, è adatta per il trasporto degli utenti del servizio sociale ed in particolare per assicurare i seguenti servizi ai cittadini: 

• trasporto quotidiano di minore disabile presso la scuola secondaria di 2° grado di Piacenza; 
• trasporto degli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare per visite mediche nei presidi dell’azienda sanitaria locale a 

Piacenza e nel comune di Castel San Giovanni; 
• trasporto di anziani e disabili a cura dei volontari Auser. 

 
 
 

Misure di razionalizzazione 
 

E’ evidente che, allo stato attuale, non appaiono esistere grossi margini per la razionalizzazione –intesa come limitazione dell’utilizzo improprio, ai 
fini del contenimento della spesa. 
Si applicano le seguenti regole e direttive (riportate a titolo riepilogativo, in quanto in gran parte già vigenti):  
 controlli di gestione saranno effettuati per il corretto uso dei mezzi in dotazione che saranno usati esclusivamente per servizi in capo al Comune; 

Il parco automezzi è limitato al minimo indispensabile per soddisfare i fabbisogni dell’ente e pertanto allo stato attuale non è possibile dismettere 
alcun automezzo.  
 
 

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ABITATIVI O DI SERVIZIO 
 

Premessa 
Le disposizioni in tale materia (art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) prevedono l’obbligo per i 
Comuni di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l’individuazione di apposito elenco dei singoli beni 
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione (piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione).Tale piano è allegato al bilancio annuale di 
previsione.  
 
Stato di fatto 



  

 

 

Immobili di proprietà comunale:  
 
ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALENDASCO GESTITI DA ACER 
 
Q.TA'  INDIRIZZO PIANO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 9  TERRA 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 9  PRIMO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 9  SECONDO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 11 TERRA 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 11 PRIMO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 11 SECONDO 
N.18 TOTALE 
 
 
Q.TA'  INDIRIZZO PIANO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 10 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 10 PRIMO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 12 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 12 PRIMO 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 14 TERRA 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 14 PRIMO 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 16 TERRA 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 16 PRIMO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 PRIMO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 PRIMO 
n. 1 VIA CASTELLO  N. 3  PRIMO 
n. 1 VIA CASTELLO  N. 5  TERRA 
N.18 TOTALE 
 
 
Palazzo Municipale 
Edificio costruito alla fine del 1800 costituito da tre piani fuori terra, realizzato con muratura di mattoni pieni e sassi con solai a volta (piano primo) e 
acciaio - laterizio (piano secondo), la copertura ha struttura lignea e manto di coppi.  
L’immobile ha, quale area di compendio, un cortile retrostante su cui si affacciano alcuni locali di servizio tra cui le rimesse dei mezzi ed un 
deposito. 



  

 

L’accesso principale dell’edificio avviene da Via Mazzini; la struttura è adibita a :  
1) Sede degli uffici comunali (servizio di stato civile: piano terreno - servizio finanziario, tributi, segreteria e tecnico al piano primo – ufficio del 

sindaco e sala consiliare al primo piano) 
2) Appartamento locato (piano secondo); 
3) Biblioteca i cui locali sono concessi in comodato d’uso gratuito al Comitato Biblioteca di Calendasco (piano terra);  
4) Magazzini e garage (piano cortilizio) 

 
Castello  
L’amministrazione comunale è proprietaria di una porzione del castello di Calendasco; l’edificio la cui data di fondazione è ignota, risale senz’altro 
ad epoca antecedente il XII secolo. 
L’immobile integralmente distrutto nel 1346 venne ricostruito e fu oggetto, nel corso dei secoli, a diverse trasformazioni tra cui: 
- riduzione della superficie coperta dei corpi di fabbrica sui lati nord – est ed ovest del cortile interno; 
- eliminazione di una torre circolare nella zona nord; 
- realizzazione di portico nella parte esterna. 
L’immobile è soggetto alle forme di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004; l’amministrazione comunale ha dato corso a diversi interventi di restauro al fine 
di ridurre i fenomeni di degrado delle strutture. 

 
Edificio Scolastico (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, mensa): 
L’edificio è attualmente sede del primo ciclo di istruzione e formazione scolastica comprendente la scuola primaria (elementare) e la scuola 
secondaria di I° grado (medie) e fa parte del distretto scolastico nr. 1 con direzione didattica presso l’Istituto Comprensivo di S. Nicolò di Rottofreno. 
L’edificio ha posizione baricentrica rispetto al territorio comunale. 
La struttura è stata oggetto di diversi interventi edili al fine di aumentarne la capienza e la funzionalità; in particolare si provveduto alla 
ristrutturazione dei locali mensa e cucine, alla predisposizione di presidi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche nonché alla 
parziale demolizione e ricostruzione di una porzione di edificio al fine di creare una nuova palestra con locali di servizio e cinque aule.  
L’edificio è strutturato su un piano seminterrato e due piani fuori terra, la sua realizzazione risale a metà degli anni ’30, mentre un radicale 
intervento di ristrutturazione avviene nel periodo compreso tra il 1962 e 1965. 
La struttura è realizzata con muratura portante di laterizio e solai in laterocemento per la parte originaria mentre il nuovo ampliamento è realizzato 
con struttura prefabbricata di cemento armato. 
 
Palazzetto dello sport  
L’immobile è ubicato nel capoluogo, in prossimità della sede municipale e vi si ha accesso dalla strada comunale per Santimento. La struttura è 
adibita a palazzetto per il gioco del basket con annessa palestra e locali di servizio / spogliatoi e locali tecnici. 
L’edificio è realizzato con una struttura portante in calcestruzzo / acciaio e tamponamenti in muratura di laterizio 
 
Immobile adibito a farmacia ed appartamenti 
Nel capoluogo, in adiacenza all’edificio scolastico, si ha un fabbricato isolato costituito da due livelli fuori terra oltre a seminterrato. Il piano rialzato è 
concesso in locazione ad un soggetto privato che svolge attività di farmacia, al piano primo si trova un alloggio concesso in locazione ed alcuni 



  

 

ambienti che vengono utilizzati saltuariamente quali aule di appoggio alla vicina scuola. Per la locazione il Comune percepisce un canone annuale 
di € 5.700,00. 
 
Immobile adibito ad asilo nido e scuola materna  
L’immobile è costituito da due livelli fuori terra oltre a piano seminterrato, la struttura è in muratura portante di mattoni con solai in laterocemento  
L’edificio è attualmente gestito dalla società Acquelaria s.r.l. per attività di asilo nido e scuola materna. 
 
Spogliatoi e campo sportivo 
La struttura è ubicata in prossimità del Palazzo Municipale ed è adiacente all’edificio adibito a scuola materna. 
È concessa in uso ad una società sportiva locale che ne cura la manutenzione; si ha un campo sportivo regolamentare con fondo in erba, 
debitamente recintato e dotato di impianto di illuminazione, in adiacenza sono posti i locali adibiti a spogliatoi e servizi con struttura portante in 
muratura.   
 
Piscina  
Nel capoluogo, in prossimità del palazzetto dello sport, si ha una struttura adibita a piscina scoperta con annessi locali adibiti a servizi / spogliatoi e 
bar. 
Attualmente la struttura è concessa in uso ad una società privata che ne gestisce il funzionamento nel periodo estivo. 
Si hanno due vasche scoperte di dimensioni differenti, una vasta area scoperta adibita a solarium e alcuni campi per attività sportive complementari 
(tennis, bocce, palla canestro). 
L’edificio adibito a servizi-spogliatoi è costituito da un solo livello fuori terra è ha struttura portante in cemento armato prefabbricato. 
 
Edificio ex scuola in località Cotrebbia Nuova 
La struttura era sede della scuola frazionale di Cotrebbia, attualmente è stato concesso in comodato gratuito alla Pubblica Assistenza Calendasco. 
L’immobile è costituito da due livelli fuori terra oltre ad interrato di cui solo il piano rialzato e fruibile. 
La struttura portante è realizzata in muratura di mattoni pieni e solai in acciaio-laterizio, il tetto ha struttura lignea e copertura in laterizio. 
Negli ultimi anni è stato oggetto di intervento di consolidamento a causa di cedimenti differenziali che si erano creati tra porzioni di edificio costruiti 
in epoche differenti  
Parte del piano rialzato è utilizzata quale seggio in occasione di consultazioni elettorali.  
 
 
Edificio ex scuola in località Boscone Cusani  
L’edificio era sede della scuola frazionale di Boscone Cusani, ora l’immobile viene utilizzato per riunioni della popolazione locale. 
In passato è stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria del tetto, più recentemente è stato reso fruibile il piano terreno. 
L'edificio è costituito da due piani fuori terra. L'ingombro planimetrico è approssimativamente assimilabile ad una "L" inscrivibile in un quadrilatero di 
18.30 x 8.85 ml. Sull'area di compendio esistono proservizi di epoca più recente (struttura in mattoni doppio uni e tetto in onduline) adibiti a deposito 
- pozzo – rimessa. 
La struttura è in muratura portante di mattoni pieni intonacata sui fronti visibili dalla strada comunale e lasciata "faccia a vista" sul lato ovest. 



  

 

Il solaio intermedio è probabilmente costituito da orditura portante di acciaio ed elementi di riempimento in laterizio. La struttura di copertura è in 
legno con tetto a quattro falde 
 
Altri beni immobili di proprietà dell’amministrazione sono: 

 Cimitero del capoluogo; 
 Cimitero in loc. Boscone Cusani; 
 Cimitero in loc. Cotrebbia; 
 Canonica in loc. Cotrebbia; 
 Aree scoperte destinate a parcheggi / campi gioco. 

 
 
 
 

Misure di razionalizzazione 
 

La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata, in modo da evitare spese impreviste. Gli interventi di manutenzione 
devono essere previsti con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile e per prevenire stati 
d'urgenza e di pericolo, che sono causa di maggiori costi. 
Per quanto riguarda i locali adibiti a scuola ai fini del contenimento dei consumi energetici in passato sono state sostituite le caldaie con impianti di 
nuova generazione ad alto rendimento. 
La scuola materna è stata ristrutturata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. 
Si valuteranno le nuove opportunità in campo energetico e del gas metano offerte dalle gare Consip e Intercent ER (centrale degli acquisti della 
Regione Emilia Romagna) 
 
 
 
 
 


