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Dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti 
nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la programmazione del bilancio 
– Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/20011. 
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in 
luogo della vecchia relazione previsionale programmatica, il DUP. 
Il DUPS deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del 
principio contabile inerente la programmazione di bilancio e deve essere presentato al Consiglio 
Comunale entro il termine del 31/07 di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella 
fase di programmazione dell’ente, aggiornabile successivamente fino all’approvazione del bilancio 
di previsione. 
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il DUP sia composto 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 quella del bilancio di previsione. 
Per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il punto 8.4 del principio contabile inerente la 
programmazione di bilancio, come introdotto dal D.M. 20/05/2015, vi è la possibilità di adozione di 
un DUP semplificato. 
In data 18/05/2018 è stato pubblicato il Decreto relativo all’aggiornamento del principio contabile 
concernente la programmazione del bilancio al fine di semplificare ulteriormente il DUP nei 
comuni fino a 5000 abitanti, inserendo la facoltà di ulteriori semplificazioni e snellimento del 
documento da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti. 
La nuova versione del punto 8.4 dell’allegato relativo al principio della programmazione (allegato 
4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede che il nuovo DUPS sia suddiviso in: 

- una parte prima, relativa all’analisi della situazione interna ed esterna  dell’ente; 
- una parte seconda relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio 

pluriennale In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell’ente 
con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente di bilancio, al reperimento delle 
entrate straordinarie e all’indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è 
analoga nella parte spesa. 

-  
L’ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2000 abitanti investe la parte descrittiva: viene 
meno l’analisi relativa alla situazione socio economica ed alle risultanze dei dati della popolazione 
e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli 
obiettivi strategici per ogni missione rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle 
entrate previste per il loro finanziamento, nonché l’analisi sulle modalità di offerta dei servizi 
pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l’inserimento nel Dup di tutti 
gli altri strumenti di pianificazione adottati dall’ente (dal piano delle alienazioni a quelle di 
contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione). 
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PARTE PRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
INTERNA   ED ESTERNA DELL’ENTE 



 
 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio e alla situazione 
socio economica dell’Ente 

 
 
 
Popolazione legale al censimento: 608  
 
Popolazione residente al 31/12/2019: 548 di cui: Maschi: 268 - Femmine: 280 - Famiglie: 241 
 
Superficie totale: kmq 6,8 
 
Scuola dell’infanzia: 1 
 
 
 

2 – Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con 
particolare riferimento alle gestioni associate 

 
 

Servizi gestiti in forma diretta 
 

          Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali quali Personale, Finanziario, 
Demografico, S.C.A.L.E., Affari Generali e contratti, Attività produttive, Urbanistica, Lavori 
pubblici, Politiche ambientali, Viabilità, Notifiche, Tosap. 

Servizi gestiti in forma associata 
 
Le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri comuni: 

a) Segreteria Comunale, in convenzione con i Comuni di Lapedona (capofila) e 
Campofilone; 

b) Servizio Tecnico, in convenzione con il Comune di Fermo (capofila); 
c) Servizi Tributi, Personale/Paghe, S.U.A.P., Protezione Civile, Statistica, 

Servizi Informatici devoluti all’Unione Comuni Valdaso. 

Servizi affidati a organismi partecipati 

Il Comune di Moresco, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2019 ha 
provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e ss., 
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) non prevedendo un nuovo piano di razionalizzazione: 
 

 
 
Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazion
e 
(diretta/indire
tta) 

 
Attività svolta  % Quota 

di 
partecipazio
ne 

 
Motivazioni della scelta 

SOCIETA’ 
TRASPORTI ETE 
ASO TENNA SPA 

Diretta Trasporto 
pubblico e del 
turismo 

0,005 Mantenimento 



FERMANO 
LEADER SCARL 

Diretta Attività proprie 
dei gruppi di 
azione locale 

1,00 Mantenimento 

C.I.I.P. SPA Diretta Gestione del 
servizio idrico 
integrato 
funzioni nel 
campo delle 
energie 

0,2027 Mantenimento 

HIDROWATT SPA  Indiretta Produzione 
energia elettrica 

0,081 Mantenimento 

 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell’Ente 

Andamento del fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2019: €331.749,58 

Fondo cassa al 31/12/2018: € 198.066,65 

Fondo cassa al 31/12/2017: € 169.753,31 

 

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente 

L’Ente non ha mai fatto riscorso all’anticipazione nel triennio di riferimento 
 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e disavanzi di amministrazione 

Nel triennio 2017/2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, né l’Ente ha mai realizzato 
risultati di esercizio in disavanzo 
 

4 – Gestione risorse umane 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso: 

 
 

                Categoria 
 
        Numero 

Tempo 
indeterminato  

Cat. C1 2 2 

Cat. B7 1 1 

TOTALE 3 3 

 
Il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2019 e per il triennio di cui al presente documento 
saranno n. 3, n. 2 impiegati agli uffici e n. 1 addetto area tecnico-manutentiva. La spesa del 
personale è contenuta entro i limiti della spesa dell’anno 2008 ai sensi dell’art. 1, comma 562, della 
Legge 296/2006  
 



 Andamento della spesa di personale nell’ultimo triennio (dati da consuntivi) 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 
personale/spesa 

corrente 
2018 3 118.036,67 28,07 
2017 3 120.107,40   30,04 
2016 3 91.674,26  22,24 

Nel triennio 2020/2022 non si prevede assunzioni e/o impiego di ulteriore personale non essendoci 
turn-over in previsione. 
 

 
 

5 – Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente ha rispettato dal momento di entrata in vigore, i vincoli di finanza pubblica. 
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6 – La politica tributaria e tariffaria 

Nel periodo di valenza del presente DUP semplificato, la programmazione e la gestione sarà 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 
 

A) ENTRATE  

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Le politiche tributarie saranno improntate a un’equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi 
dei servizi. 
Nell’ambito delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa la voce di maggior 
rilevanza è rappresentata dall’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 e successive modificazioni. 
La Legge di bilancio 2020 pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base 
imponibile, disponendo l’abrogazione della TASI e della vecchia IMU a partire dal 2020. Al suo 
posto, trova applicazione la nuova IMU che nei tratti fondamentali ricalca le regole della 
precedente imposta patrimoniale comunale. 
Il legislatore ha optato per la riscrittura integrale delle norme di disciplina del nuovo tributo 
abrogando le norme della IUC, fatta eccezione per la TARI. Nella nuova disciplina dell’IMU sono 
quasi scomparsi i rinvii alle disposizioni in materia di ICI, non ci sono più i rinvii alle disposizioni 
di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e al D.Lgs 23/2011 e sono riprese alcune disposizioni che in 
precedenza erano contenute in altri provvedimenti. 
Gli enti hanno tempo fino al 30 giugno per recepire queste novità. La disciplina del regime 
transitorio consente infatti ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. In ogni caso è comunque assicurata la 
retroattività delle delibere con effetto dal 1 gennaio 2020. 
 
IMU 
Il gettito IMU viene previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per 
alimentazione del fondo di solidarietà comunale. Anche per l’anno 2020 si prevede di confermare 
le aliquote applicate nel 2019. 
 
TARI 
Per quanto riguarda la TARI, si evidenzia che, non costituisce leva tributaria propria  in quanto 
l’eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il ciclo dei rifiuti. 
Nel contesto appena delineato si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 
definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario. Con tale nuova 
disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso: 
a)il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico Finanziario e lo trasmette 
all’Ente territorialmente competente per la sua validazione; 
b) l’Ente territorialmente competente, effettua la validazione, assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi 
definitivi; 
c) l’ARERA verifica la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della comunicazione trasmessa e 
approva, fermo restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche; 
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’Ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 
ai sensi del D.L. 124 del 26 ottobre 2019,  il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle 
tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispondente risulterà sganciato dagli ordinari 
termini di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo l’autonoma scadenza al 30 aprile. 
 
 
 



ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
Si aumenta l’aliquota vigente che passerà dal 0,7% allo 0,8%. 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
Relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità vengono confermate le tariffe applicate nel 
2019 mediante riscossione diretta. 
 
TOSAP 
Anche per la tassa in oggetto vengono confermate le tariffe applicate nel 2019.  
La tassa in oggetto è accertata e riscossa direttamente dal Comune. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le politiche tariffarie riguardano i seguenti settori e non si prevedono aumenti rispetto 
all’anno 2019: 

     -    servizio di trasporto scolastico; 

- diritti di segreteria, anagrafe ed edilizia; 

- servizi cimiteriali; 

- utilizzo locali comunali 

Relativamente ai servizi a domanda individuale invece si confermano i servizi relativi a  

- colonie marine estive ragazzi; 

- illuminazione votiva. 

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica si prevede un aumento a partire dal nuovo 
anno scolastico 2020/2021 di € 1,00 a pasto.  

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

- L’Amministrazione intende attivarsi per il reperimento di risorse attraverso bandi statali e/o 
regionali per il finanziamento di opere pubbliche; 

- Per eventuali altre spese in conto capitale si potrà utilizzare l’avanzo di amministrazione 
disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme e si potrà contare sugli introiti 
derivanti dai permessi di costruire. 

 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità  

In merito all’indebitamento, nell’esercizio di riferimento l’Ente non prevede accensione di mutui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B) SPESE 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà continuare nell’attuale politica di 
convenzionamento con altri enti, che permette l’espletamento dei servizi con costi compatibili con 
le risorse correnti a disposizione. Sarà costante e continuerà l’impegno a favore del sociale, della 
scuola, della sezione primavera e del centro gioco con supporto nelle iniziative che durante il corso 
dell’anno saranno proposte garantendo la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione e la trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

In merito alla programmazione del personale, l’attuale posizione del comune prevede quanto 
segue: 

a) considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 557 Legge 27 dicembre 296 gli enti sono tenuti a 
rispettare, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il 
contenimento della spesa di personale, si è rilevato a tal fine che per gli enti non soggetti al patto di 
stabilità come il Comune di Moresco il dato di riferimento da prendere in considerazione è l’anno 
2008 ed pari ad € 120.904,00, e in sede di ultimo rendiconto, la spesa di personale per l’anno 2018 
si attesta in diminuzione rispetto al 2008, come dal prospetto seguente: 

 Anno 2008 
per enti non 
soggetti al 
patto / media 
2011/2013 

Rendiconto 2018 

Spese macroaggregati 101 € 188.616,00 €   92.663,91 

Spese macroaggregati 103 €     6.755,00 €   41.589,98 

Irap €  10.203,00 €     5.906,41 

Altre spese    

TOTALE SPESE DI PERSONALE € 205.574,00 € 140.160,30 

Componenti escluse  €   84.670,00 €   22.123,63 

SPESA DI PERSONALE  € 120.904,00 € 118.036,67 

 

b) la spesa programmata relativamente al triennio 2020/2022 consente il rispetto del tetto di spesa 
riferito al 2008, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con 
esclusione degli oneri contrattuali, come si evince dalla tabella di seguito esposta: 

 



a) si da atto che l’attuale struttura dotazionale dell’Ente non presenta situazioni di esubero o 
di eccedenza di personale e che pertanto, non il vincolo di cui all’art. 16 Legge 183/2011; 

 
b) programma assunzionale:  

 
ANNO 2020: Nessuna nuova assunzione di ruolo. Assunzioni temporanee, per esigenze 
straordinarie e contingibili, di personale a tempo determinato, anche fuori ruolo e, nei limiti 

COMUNE DI MORESCO 
ANNO 2020 

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato + 60.218,33 
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile 
o con convenzioni +   
buoni voucher +   
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili +   
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto (servizio 
segreteria, vigilanza e tecnico) + 29.336,97 
Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000 +   
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2  D.lgs. n. 267/2000 +   
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro +   
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i 
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni). +   
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori + 20.513,21 
IRAP + 7.113,56 
Spesa per previdenza integrativa codice della strada +   
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo + 1.876,83 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando +   
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica) 
(responsabilità, compensi straordinario, rischio, ect) + 11.317,17 

TOTALE SPESE LORDE  130.376,07 
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati -   
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 
elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia - 5.600,00 
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni - 1.950,00 
Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate -   
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali  - 17.886,25 
Spese per il personale appartenente alle categorie protette -   
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è 
previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici -   
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di 
lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada -   
Incentivi per la progettazione -   
Incentivi per il recupero ICI -   
Diritti di rogito - 2.000,00 

SPESE ESCLUSE 27.436,25 
SPESA DEL PERSONALE 2019 102.939,82 

RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2008 120904 

SPESA CORRENTE 2020 439.811,04 

%  23,40 
RISPETTO % SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE SI 

ENTRATE CORRENTI 2020                            455.565,09  

% 22,60 

   



di legge per sostituzione di personale assente. Nell’anno in corso si è proceduto ad assumere 
ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge 311/2004, un istruttore di vigilanza per n. 8 ore 
settimanali; 
 

 
ANNO 2021: Nessuna nuova assunzione di ruolo. Assunzioni temporanee, per esigenze 
straordinarie e contingibili, di personale a tempo determinato, anche fuori ruolo e, nei limiti 
di legge per sostituzione di personale assente; 
 
ANNO 2022: Nessuna nuova assunzione di ruolo. Assunzioni temporanee, per esigenze 
straordinarie e contingibili, di personale a tempo determinato, anche fuori ruolo e, nei limiti 
di legge per sostituzione di personale assente; 
 

c) si da atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e 
diverse esigenze, connesse agli obiettivi e in relazione ai vincoli derivanti da norme che 
disciplinano le assunzioni negli Enti Locali. 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

L’art. 21 comma 6, del D.Lgs. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo  stimato 
uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali.  

Per il biennio 2020-2021 si rileva il solo seguente servizio superiore a 40.000,00 euro gestito in 
convenzione con il Comune di Lapedona: 

Programma biennale delle forniture e servizi Art. 21 D.Lgs. 20/2016   
Tipologia 

(Forniture = F 
; Servizi = S) 

Descrizione 
dell'Appalto 

Data inizio 
Appalto 

Importo Presunto 
x l'anno 2020 

Importo 
Contrattuale 

presunto 

S 
Raccolta, Trasporto e 

Smaltimento RSU 
01/08/2019 42.460,92 425.000,00 

 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma  594, Legge 
244/2007) 

 

Il piano triennale 2020/2022 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (ex art. 2, 
commi 594 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244) è finalizzato a 
razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni. 

L’art. 2, commi 594 e 595, individua i suddetti beni che saranno oggetto di tale 
razionalizzazione in particolare: 

1. dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio, integrata dalla parte relativa alla telefonia mobile 
di cui al comma 595; 

2. autovetture di servizio; 
3. beni immobili a uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

 
Di seguito vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere al fine di 
ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni 
in dotazione. 



Si precisa che gli Uffici del Comune di Moresco sono dislocati come segue: Palazzo 

Municipale – PIANO TERRA 
- Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Segreteria 

Palazzo Municipale – PRIMO PIANO 
- Ufficio Sindaco 
- Ufficio Segretario Comunale/Polizia Municipale 
- Ufficio Tecnico 
- Ufficio Ragioneria 
- Sala Consiliare 

Palazzo Municipale – SECONDO PIANO 
- Archivio 

 
Gli Uffici Comunali hanno in dotazione un unico server dislocato presso l’Unione Comuni 
Valdaso, una centralina telefonica nel palazzo comunale. 
 
Al fine di assicurare un’attenta politica di contenimento dei costi ed un utilizzo di  macchine 
tecnologicamente aggiornate gli Uffici Comunali sono dotati di una fotocopiatrice e scanner a 
noleggio; inoltre le dotazioni informatiche assegnate e aggiornate con il presente documento ad 
ogni singolo ufficio sono così riassunte: 
n. 5 personal computer; 
n. 1 router per gestione delle connessioni Internet della rete informatica comunale; 
n. 1 stampante/scanner (ad utilizzo dell’Ufficio Protocollo) 
n. 3 stampanti 
 
Le spese di funzionamento delle attrezzature di cui sopra sono quelle relative all’energia elettrica 
per l’alimentazione, carta. Toner, contratti di manutenzione ordinaria e contratto di noleggio ed 
hanno un costo annuale che risulta inferiore a 10.000,00 euro. 
 
Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in 
dotazione. 
L’Ente è dotato, per il regolare funzionamento del sistema informatico di appositi software 
antivirus. 
Gli uffici comunali hanno, dunque, in dotazione le attrezzature necessarie minime a svolgere i 
propri compiti. In particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento 
alla vigente normativa, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di assunzione e di 
pagamento, comunicazioni varie ad enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati 
on-line attraverso i canali Internet. 
Per quanto concerne i collegamenti ad Internet il Comune utilizza una connessione a canone fisso, 
con conseguente riduzione dei costi tipo ADSL attraverso Unione Comuni Valdaso. 
Il Comune non dispone di apparecchiatura di telefonia mobile. 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra risulta impossibile attuare altre forme di razionalizzazione dei 
costi del triennio 2020/2022 ma si procederà con quanto realizzato fino ad ora sostituendo soltanto 
eventuali attrezzature in caso di guasti impossibili da riparare. 
 

AUTOMEZZI  

L’ente dispone dei seguenti automezzi: 
1) n. una autovettura FIAT mod. Punto, alimentata a Benzina/Metano, in dotazione 

agli uffici comunali; 
2) n. una autovettura DACIA mod. Logan PIK-Up, alimentata a gasolio, in 

dotazione all’area tecnica; 



3) n. un autocarro FIAT IVECO mod. Daily, alimentato a gasolio, in dotazione 
all’area tecnica; 

4) n. un trattore SAME mod. Laser100 alimentato a gasolio, in dotazione 
all’area tecnica; 

5) n. un autobus FIAT IVECO, alimentato a gasolio, ad uso scuolabus; 
6) n. una spazzatrice, alimentata a gasolio, in dotazione all’area tecnica; 

 
BENI IMMOBILI AD ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUS IONE DEI BENI  
INFRASTRUTTURALI  

 
Unità immobiliari destinate alla locazione e/o concesse in comodato: 

 
1) n. una unità immobiliare in Piazza Castello, 19 ( piano terra e piano 

sottostrada del palazzo Comunale per l’attività di Bar-Ristorante); 
2) n. una unità immobiliare in Piazza Castello in locazione per l’attività di 

Ambulatorio Medico; 
3) n. una unità immobiliare in Via A. Speranza concessa in locazione per l’attività di 

Ufficio Postale; 
 

Unità di servizio 
1) Fabbricato in Piazza Castello, 15 adibito a sede Comunale; 
2) Fabbricato in Via A Speranza, adibito a Sede Pro-Loco; 
3) Locale in Piazza Castello (al piano terra del Palazzo Comunale), adibito a Centro 

polivalente; 
4) Fabbricato in Via Postina, 3 adibito a Scuola Materna e Sezione Primavera e al  piano 

sottostrada garage adibito a spogliatoio, rimessa mezzi e attrezzature manutentive; 
5) Fabbricato in Via Roma, 15 adibito a garage 

 

Programma annuale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma 

Non sono previsti incarichi nell’anno 2020. 

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività 
istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l’appalto di lavori o di beni o 
servizi, di cui al D.Lgs 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi: 

- incarichi conferiti per gli organi di revisione economica –finanziaria; 

- incarichi conferiti per il nucleo di valutazione; 

- incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di 
professionisti; 

- incarichi conferiti ai sensi dell’art. art. 9 della Legge 150/2000 (Uffici stampa della 
Pubblica amministrazione) 

- incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio 
dell’amministrazione; 

- incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro) 

- incarichi conferiti per i membri di commissioni previste per legge; 

- incarichi per la formazione del personale. 

 



 

 

7 – Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) dispone che l’attività di realizzazione dei 
lavori, rientranti nell’ambito di applicazione ed aventi singolo importo superiore a 100.000,00 
euro, si svolga sulla base di un programma triennale del lavori pubblici e di suoi aggiornamenti 
annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità e quantifica, i bisogni 
dell’amministrazione aggiudicatrice in conformità degli obiettivi assunti, viene predisposto ed 
approvato unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso (elenco annuale). La 
normativa stabilisce che l’elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di 
cui costituisce parte integrante. 

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 risulta negativo in quanto non sono previsti 
interventi e lavori superiori a € 100.000,00. 

Relativamente agli interventi di cui al titolo 2 della spesa ovvero agli investimenti e alle 
straordinarie manutenzioni, le stesse verranno eseguite con oneri di urbanizzazione o con 
contributi statali/regionali. 
 
 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Sono stati avviati e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 

 

- Intervento di miglioramento sismico dell’Edicola di Vincenzo Pagani all’interno della 
Chiesa di Santa Maria dell’Olmo; 

- Messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’edificio delle Scuola dell’Infanzia di 
Moresco; 

- Riqualificazione piazzale antistante la Chiesa dei SS. Lorenzo e Nicolò centro storico di 
Moresco con fondi Gal e Comunali. 

 
 

8 – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del 
bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 

 
L’Ente, attraverso l’Ufficio Finanziario, monitorerà la situazione corrente delle spese e delle entrate 
in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termine di cassa. 
 
 

9 – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel 
periodo di bilancio non prevede varianti al P.R.G.. 



 
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
 

Immobili non strumentali all'esercizio delle funzio ni istituzionali destinate ad alienazione e/o 
valorizzazione 

                                                                        FABBRICATI 

 
Descrizione 

 
Foglio 

 
Particella 

Dest. 
Urb. Att. 

Dest. Urb.  
Var. 

 
Stima 

  
Locale 

 
Porzione Palazzo 
Comunale 

1 
8 Sub. 
1,2,3 

Centro 
Storico 

Centro 
Storico 

 
120.000,00 

 
 Locato 

Bar 
Ristorante 

 
Porzione Palazzo 
Comunale 

1 15 Sub. 2 
Centro 
Storico 

Centro 
Storico 

 
30.000,00 

 
Locato 

 
Ambulatorio 

 
Locale via Speranza 

1 69 Sub. 1 
Centro 
Storico 

Centro 
Storico 

 
60.000,00 

 
In 
Concessio
ne 

 
Pro Loco 

 
Locale via Speranza 

1 254 
Centro 
Storico 

Centro 
Storico 

 
50.000,00 

 
Locato 

Ufficio 
Postale 

 
Locale sotto cabina 
ENEL 

1 71 Sub. 2 
Centro 
Storico 

Centro 
Storico 

 
5.000,00 

 
Da 
alienare 

 
Magazzino 

Garage sotto
 Chiesa S. 
Antonio 

1 -- 
Centro 
Storico 

Centro 
Storico 

 
15.000,00 

  
 Deposito          
Comunale 

TOTALE 280.000,00   

                      

 

                                                                          TERRENI 
 
Descrizione 

 
Foglio 

Particella Dest. Urb. 
Att. 

Dest. Urb.  
Var. 

Sup. 
mq 

 
Stima 

 
Area a verde + area 
camper + campo 
calcetto 

 
1 

120- 
126- 
187 

 
Verde 
Pubblico 

 
Verde 
Pubblico 

 
 

3200 

 
 

63.400,00 

 
 
Area ex campo 
sportivo 

 
1 

197- 
342- 
347 

 
 
Agricola 

 
 
Agricola 

 
 

6050 

 
 

12.100,00 

 
Area vicino chiesa S. 
Lorenzo 

1 
104- 
105 

 
Agricola 

 
Agricola 

 
3144 

 
6.288,00 

Area S. Maria 
dell'Olmo 

3 1 Agricola Agricola 5670 11.520,00 

 
Area scuola via 
Postina 

2 3 
Attr.Inter.P 
ubb. 

Attr.Inter.P 
ubb. 

 
2345 

 
11.225,00 

 Area ex fondazione Casa di  
riposo 

2 18  Agricola  Agricola     19310 40.000,00 
Da locare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE  104.533,00 
 

 
Si fa presente, infine, che l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ha assegnato ai Comuni delle risorse destinate alla solidarietà alimentare in occasione dell’emergenza 
Covid-19 e che l’importo ricevuto dal Comune di Moresco è pari ad € 3.674,28. 


