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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.
Per l'anno 2015 entro il 31 dicembre la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce la
premessa per l'approvazione del bilancio 2016-2018.
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.
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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 s.m.i. e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è
definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree
di responsabilità politica o amministrativa.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il
contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne,
sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di
programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche
in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei
propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti
principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine,
devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con
riferimento al periodo di mandato:
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a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli
obiettivi di servizio;
e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f) la gestione del patrimonio;
g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella
Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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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.
1. Analisi delle condizioni esterne
A). Obiettivi individuati dal Governo
Il DEF è il principale strumento con cui si programmano l’economia e la finanza pubblica (e non solo) in Italia: il governo lo presenta annualmente al
Parlamento per l’approvazione, anche se poi le misure descritte possono essere corrette e modificate.
La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvata il 18 settembre 2015 costituisce base di lavoro per la prossima legge di
stabilità che dovrà essere presentata entro il 15 ottobre.
Vengono confermati i punti d’azione del governo nel 2016: eliminazione dell’imposizione fiscale su prima casa e macchinari imbullonati ma anche
misure di alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione, agli investimenti privati, all’innovazione, all’efficienza energetica e alla
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rivitalizzazione del Sud.
La nota rivede al rialzo le stime di crescita di quest’anno a

+0,9% e per il 2016 a + 1,6%. Viene stimato però un aumento del livello di

indebitamento netto programmato per il 2016, elevato al 2,2%.
Viene confermato l’impegno a ridurre il debito pubblico dal 132,8% del PIL di quest’anno al 131,4% nel 2016, al 127,9% nel 2017, al 123,7% nel
2018.
E’ intenzione del Governo di beneficiare quasi completamente dei margini di flessibilità previsti dalle regole europee.
Secondo la nota il tasso di disoccupazione scenderà al 12,2% nel 2015, all’11,9% nel 2016, all’11,3% nel 2017 e continuerà a scendere negli anni
successivi.
I proventi da privatizzazioni sono stimati allo 0,4% del Pil e allo 0,5% per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
La pressione fiscale tornerà a scendere dopo molti anni . Dopo l’addio alla tassa sulla prima casa, terreni agricoli e imbullonati previsto per il 2016
la Nota conferma l’intenzione di proseguire nel 2017 con un taglio all’imposizione sugli utili d’impresa.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

5.911

Popolazione residente a fine 2014
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

5.966

maschi

n.

2.938

femmine

n.

3.028

nuclei familiari

n.

2.937

comunità/convivenze

n.

4

n.

5.986

n.

-1

n.

-19

n.

5.966

In età prescolare (0/6 anni)

n.

340

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

n.

395

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

n.

660

In età adulta (30/65 anni)

n.

3.061

In età senile (oltre 65 anni)

n.

1.510

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2014
Nati nell'anno

n.

61

Deceduti nell'anno

n.

62
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

223

Emigrati nell'anno

n.

242
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2014
di cui
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Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno
2010
2011
2012
2013
2014
Anno
2010
2011
2012
2013
2014

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso
0,78 %
0,50 %
0,78 %
0,73 %
1,02 %
Tasso
1,33 %
1,13 %
1,46 %
1,43 %
1,03 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

1.510

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
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1,87 %
15,85 %
32,42 %
31,58 %
18,28 %
0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie insediate sul territorio comunale si può definire discreta, nonostante qualche lieve inflessione
negativa dovuta sia alla crisi economica in atto che ad un significativo flusso di cittadini stranieri, quasi sempre in situazioni disagiate. Un sempre
maggior numero di cittadini si rivolgono al sindaco e ai servizi sociali comunali in cerca di assistenza sia economica che a seguito di sfratti o di
perdita del lavoro; molti anche i giovani alla ricerca del primo impiego.
Le difficoltà economiche presenti a livello nazionale si sono ormai ripercosse in maniera significativa anche a livello locale con la chiusura
parziale o totale di alcune delle ditte del territorio,

colpendo la popolazione lavorativa in genere ed interessando in maniera significativa la

manodopera straniera.
La difficile situazione economica e lavorativa, e il conseguente incremento delle “nuove povertà” (per perdita del lavoro, cassaintegrazione,
separazioni, e..) aumentano in maniera esponenziale le problematiche legate alla casa (sfratti, morosità, ecc) e ad una dignitosa conduzione
dell’esistenza.
RICHIESTE DAL TERRITORIO:
Le richieste più frequentemente riguardano principalmente:
Problema casa :
1) mancanza di alloggio dovuto a sfratti con impossibilità di reperire un'abitazione stabile e a costi accessibili;
2) costo eccessivo degli affitti mensili. Nel 2014 si è sperimentato un sostegno alla locazione con risorse comunali al fine di evitare la perdita
dell’alloggio;
3) stato dell'abitazione spesso umida e in precarie condizioni.

Lavoro :
Estrema difficoltà a reperire attività lavorative stabili soprattutto per donne in necessità, sole e generalmente con figli a carico. Tale bisogno è
spesso esteso anche ad altre fasce sociali deboli (invalidi civili, portatori di handicap).
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Difficoltà economiche :
Tale problematica attraversa numerose fasce deboli, sia in età giovane o adulta, sia in età avanzata in presenza di basso reddito ed elevate spese
di mantenimento, di alloggio e di cure sanitarie.
Bisogni:
- L’area anziani esprime bisogni consolidati su cui da molti anni il Comune interviene con un forte appoggio domiciliare. Vengono talvolta segnalate
carenze per quanto riguarda la residenzialità per anziani non autosufficienti in quanto le risorse esistenti spesso non sono disponibili nei casi di
urgenza.
- Emergono recentemente richieste da parte di immigrati stabilitisi sul territorio: tali domande riguardano prevalentemente il problema abitativo e il
sostegno economico.
- In svariate classi di età emerge il problema economico con maggior forza rispetto al passato. Le situazioni che arrivano ai Servizi Sociali sono
spesso di povertà ai limiti della sussistenza.
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA
AZIENDE: N. 2
ARTIGIANATO- SETTORE LAVORAZIONI MECCANICHE, TRADIZIONALI, AUTOTRASPORTI, EDILI
AZIENDE: N. 38
ADDETTI : N. 152
INDUSTRIA
AZIENDE: N. 14
ADDETTI: N. 221
COMMERCIO
AZIENDE: N. 47
ADDETTI: N. 62
SERVIZI
AZIENDE. N. 21
ADDETTO: N. 35
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2.1.4 TERRITORIO
21,94

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
2

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
20,00
42,00
0,00
0,00

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

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si X
Si
Si

No X
No
DPGR N. 67 DEL 20.04.2000
No X
No X

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

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

X
X
X
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
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.
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0,00
0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE
Totale personale al 31-12-2014:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
8
0
8
0
0
0
0
16

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
3
7

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

26
0

15

Previsti in dotazione
organica
15
0
0
0
0
7
0
5
0
0
0
0
27

In servizio
numero
0
4
3
0
4
1
0
3
1
1
2
0
19

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
8
4
3
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
2
4
1
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
2
1
3
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
1
3
3
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
3
C
3
D
2
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
16
C
15
D
12
Dir
0
TOTALE
43

N^. in servizio

Categoria
A
B
C
D
Dir

0
5
3
2
0
N^. in servizio
0
0
4
1
0
N^. in servizio
0
0
1
2
0
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N^. in servizio
0
0
1
2
0
N^. in servizio
0
2
2
1
0
N^. in servizio
0
7
11
8
0
26

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
8
0
4
2
1
0
0

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
5
0
3
2
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

0
0
0
0
0
4
0
1
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

N^. in servizio
0
0
0
0
2
4
0
1
0
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0

Categoria
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
TOTALE

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
1
3
2
1
0
0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
N^. in servizio

0
0
0
0
3
3
1
1
0
0
TOTALE
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
N^. in servizio

0
0
0
8
8
15
7
5
0
0
43

0
0
0
5
2
11
6
2
0
0
26

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Settore Finanziario
Responsabile Settore LL.PP.
Responsabile Settore Urbanistica
Responsabile Settore Progettazioni
Responsabile Settore Sociale
Responsabile Settore Polizia
Responsabile Settore Demografico Cultura

DIPENDENTE
SALVAREZZA VITTORIO
BERTORO STEFANO
PARODI SILVANO
MORGAVI GIOVANNI
OLIVA ELENA
TORRASSA SERGIO
PASTINE GLORIA
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2015

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

1
2
2
1
1

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

- nera

40

40

105

105

105

105

269

269

269

269

165

165

165

165

15

15

15

15

0 n.

No

Si
n.
hq.
n.

X

No

- civile

0,00

24,50

24,50

24,50

24,50

0,00
Si

Si
3 n.
0,30 hq.
1.455 n.
15,50

X

No

X

No

Si
Si
n.
n.
Si
n.

X

X

No
No

No

0,00
Si

X

No

X

No

53,00
Si
3 n.
0,30 hq.
1.455 n.
15,50

0,00
Si

X

No

X

No

53,00
Si
3 n.
0,30 hq.
1.455 n.
15,50

53,00
3
0,30
1.455
15,50

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- industriale
- racc. diff.ta

0

0,00

0,00
X

0 n.

0,00

53,00

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

40

0,00

- mista
Si

Anno 2018

40

0 n.

- bianca

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016
Anno 2017

X

Si
Si
0 n.
0 n.
Si
30 n.
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X

X

No
No

No

X

Si
Si
0 n.
0 n.
Si
30 n.

X

X

No
No

No

X

Si
Si
0 n.
0 n.
Si
30 n.

X

No
No

X
0
0

X

No
30

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

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Concessioni
Unione di comuni
Altro

UM
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2015
1
0
0
1
0
0
0
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PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
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:
1.

CONSORZIO VILLA SERRA

L’intero complesso è stato acquistato nel 1982 dai Comuni di Genova (709 millesimi), Sant’Olcese (186 millesimi) e Serra Riccò (105 millesimi) ed è
una proprietà pubblica a tutti gli effetti per la cui gestione i tre Comuni hanno costituito il Consorzio Villa Serra, con un Consiglio di Amministrazione
composto da amministratori designati dai tre Comuni. La palazzina in stile Tudor, il palazzo settecentesco Serra Pinelli, il Parco di circa 90.000 mq.,
per le loro caratteristiche uniche nel panorama cittadino e Ligure, costituiscono uno dei più interessanti esempi di cultura ottocentesca.
La Sovrintendenza ai Beni Culturali ha definito e classificato, con vincoli sulla modalità d’uso, l’intero complesso come Parco Storico e come tale va
mantenuto e usufruito per salvaguardarne la sua specificità, il patrimonio arboreo, prativo e architettonico.
La Villa e il Parco sono oggi sempre più un "contenitore" per attività artistiche e del tempo libero, luogo di affermazione del senso di comunità, di
espressione e valorizzazione culturale.
2.

SOCIETA' VEGA SCRL

La Società alla data della chiusura del Bilancio ha capitale Sociale di 10.000 Euro sottoscritto al 60% dai comuni di Campomorone, Mignanego, Sant'Olcese e
Serra Riccò e al 35% da AMIU GENOVA SPA e al 5% da A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI SPA.
La Società ha per oggetto sociale di usufruire di una struttura comune per l'affidamento di pubblici servizi locali nell'ambto territoriale.
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani viene svolto nei comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese e Busalla.

Societa’ ed organismi gestionali
CONSORZIO VILLA SERRA
VEGA SCRL

%
18,600
15,000

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.
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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
CONSORZIO VILLA SERRA

VEGA SCRL

Indirizzo
sito WEB
www.villaserra.it

%

Funzioni attribuite e
attività svolte
Partec.
18,600 TUTELA E GESTIONE DEL
PARCO STORICO E DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE

15,000 Alla Societa' VEGA SCRL e'affidato
il servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti solidi urbani.
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Scadenza
impegno

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2014
Anno 2013
Anno 2012

66.252,72

0,00

0,00

0,00

306.610,92

0,00

0,00

0,00

I servizi pubblici locali sono gestiti sia in economia mediante utilizzo del personale comunale che in appalto di servizi secondo la normativa vigente.
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio
Fornitura carburanti e
lubrificanti
Assicurazioni e Broker
assicurativo
Incarichi legali

Struttura
Settore Finanziario

Modalità di affidamento
Affidamento diretto

Settore Finanziario

Gara/affidamenti diretti

Cancelleria, stampati, libri,
pubblicazioni, toner.

Ciascuna area per la propria
competenza
Settore finanziario e ciascun settore
in base alle proprie esigenze

Incarico professionale sulla base albo
costituito con gara
MEPA e convenzioni regionali
forniture beni e servizi in economia

Fornitura energia elettrica

Settore Tecnico

Trattativa privata
Beni e servizi in economia

Fornitura gas metano

Settore Tecnico

Trattativa privata
Beni e servizi in economia

Telefonia fissa e mobile
Servizio di tesoreria
comunale
Manutenzione hardware e
software
Formazione del personale

Settore Finanziario
Settore Finanziario

Affidamento con convenzione Consip
Convenzione

Settore Finanziario

Affidamento diretto/Mepa

Settore Finanziario

Trattativa privata reg. forniture beni e
servizi in economia
Affidamento diretto

Sicurezza nei luoghi di
Settore Tecnico
lavoro
Mantenimento cani randagi Servizio Polizia
Servizio mensa scolastica
Settore Demografico Culturale
Scolastico
Servizio trasporto
Servizio Polizia
scolastico
Servizio raccolta e
Settore Tecnico
trasporto rifiuti
Assistenza educativa ai
Settore Sociale

Convenzione
Gara
Affidamento diretto cooperativa
Convenzione/gara
Gara/Affidamenti diretti
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minori
Assistenza domiciliare
Servizi asili nido
Gestione impianti sportivi

Settore Sociale
Settore Sociale
Settore Demografico Culturale
Scolastico
Gestione
e
riscossione Settore Finanziario
pubblicità e diritti pubblica
affissione

Gara
Gara
Convenzioni con associazioni sportive
Gara/Affidamento diretto

Vengono gestiti in convenzione i seguenti servizi:
Ambito territoriale Sociale (Serra Riccò, Mignanego)
Segreteria tecnica Distretto (comuni Vallescrivia e alcuni comuni Valpolcevera)
Sportello vincolo idrogeologico e paesaggistico (Ufficio Associato Comuni Campomorone, Serra Riccò, Mignanego e Ceranesi)
Sportello informalavoro (Serra Riccò, Mignanego)
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Altri soggetti partecipanti:Regione Città Metropolitana
Impegni di mezzi finanziari: € 40.500,87
Durata dell'accordo:2016-2025
L'accordo è: Siglato con C.C. 46 DEL 26/11/2015

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi
DPR 616/1977 - D.LGS 112/1998 LEGGE 328/2000 - D.LGS 152/2006
- Funzioni o servizi
SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI, CULTURALI. AMBIENTALI
- Trasferimenti di mezzi finanziari
PER TRAMITE REGIONE LIGURIA
- Unità di personale trasferito

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
L.R. 15/2006 - L.R. 12/2006 - LL.RR. 33 E 34/2006 - L.R. 45/2007

- Funzioni o servizi
SCOLASTICA, SOCIALE, CULTURALE E AMBIENTALE

- Trasferimenti di mezzi finanziari
IN MATERIA CULTURALE NON VENGONO PIU’ FINANZIATI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI, MA ESCLUSIVAMENTE PROGETTI DI
PORTATA REGIONALE O NAZIONALE. SIA IN MATERIA CULTURALE CHE AMBIENTALE, I FINANZIAMENTI CONCESSI NON SUPERANO
MAI IL 50% DELLA SPESA PREVISTA. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI L’ENTE DEVE DIMOSTRARE LA CAPACITA'
FINANZIARIA DI COPRIRE ALMENO IL RESTANTE 50%.
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VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

AD OGGI LE RISORSE ECONOMICHE TRASFERITE PER LE FUNZIONI DELEGATE E OBBLIGATORIE PER L’ENTE IN MATERIA SOCIALE
E SCOLASTICA COPRONO UNA PERCENTUALE SIMBOLICA DELLA SPESA SOSTENUTA ED E' PREVISTA UNA PROGRESSIVA
DIMINUZIONE. ATTUALMENTE LE PERCENTUALI DI INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTA E' CALCOLABILE INTORNO ALL’1% PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA E AL 15% PER L’ASSISTENZA SOCIALE.
NON VI E' NESSUNA CONGRUITA' TRA IL DETTATO LEGISLATIVO CHE PREVEDEVA, INSIEME ALLA DELEGA DELLE FUNZIONI ANCHE
IL TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE RISORSE.
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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

1 P.F.: AMPLIAMENTO PALAZZETTO SPORT - Fun/Ser=2060201 Fun/Ser=2060201 - Fun/Ser=2060201

2005

392.500,00

0,00

2 INT. STR. STRADE COMUNALI - Fun/Ser=2080101 Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101

2008

22.974,75

22.974,75

0,00 E/U.T. 2008

3 INT. STR. CIMITERI COMUNALI - Fun/Ser=2100501 Fun/Ser=2100501 - Fun/Ser=2100501

2008

117.917,55

59.205,54

58.712,01 E/U.T. 2008

4 INTERVENTI STRAORDINARI STRADA CIATTA - Fun/Ser=2010801
- Fun/Ser=2010801 - Fun/Ser=2010801

2009

60.000,00

49.957,00

10.043,00 ONERI URBANIZZAZIONE

5 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2009

5.000,00

1.724,86

6 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI ARVIGO

2010

162.000,00

54.488,17

7 RIPRISTINI STRADALI

2010

3.287,99

3.053,12

234,87 CONTRIBUTO REGIONALE

8 CONSOLIDAMENTO TERRITORIO DANNI ALLUVIONALI C.R.

2011

11.830,00

0,00

11.830,00 CONTRIBUTO REGIONALE

9 OPERE DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2011

2011

31.050,00

30.068,10

981,90 ONERI DI URBANIZZAZIONE

10 MANUTENZIONUI URGENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2012

44.000,00

40.315,79

3.684,21 ONERIDI URBANIZZAZIONE

11 PROGETTAZIONE LAVORI VIA CANZIO

2012

10.150,00

0,00

12 CONSOLIDAMENTO TERRITORIO DANNI ALLUVIONALI ANNO
2011

2012

833.000,00

220.141,10

13 RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE 4 LOTTO

2013

43.000,00

22.474,69

20.525,31 ENTRATE STRAORDINARIE ICI

14 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA ASILO NIDO

2013

47.000,00

41.386,29

5.613,71 ENTRATE STRAORDINARIE ICI

15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI ESTERNI
USCITE DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT

2013

20.000,00

18.956,90

1.043,10

16 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA DICEMBRE
2013/GENNAIO 2014
CAPITOLO 10871
17 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA OTTOBRE
2014
CAP. 10872-10861
18 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA NOVEMBRE
2014
CAP. 10872-10861
19 RIO CIUBEGA ABITATO DI SANT'OLCESE

2014

200.760,00

163.534,32

2014

422.565,07

0,00

422.565,07 CONTRIBUTO REGIONALE (295.795,55) AVANZO 2013
(126.769,52)

2014

756.950,00

0,00

756.950,00 CONTRIBUTO REGIONALE (461.154,45) AVANZO 2013
(295.795,55)

2014

240.000,00

0,00

240.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE (240.000,00) E/U.T. ( 38.576,40)
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392.500,00 MUTUO I.C.S.

3.275,14 E/U.T.
107.511,83 CONTRIBUTO STATALE

10.150,00 MONETIZZAZIONE AEDIFICO
612.858,90 CONTRIBUTO REGIONALE

37.225,68 CONTRIBUTO REGIONALE

CAPITOLO 10882-10883
20 COPERTURA E PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
CAPITOLO 11631
21 RIPRISRINI STRADALI E/U.T.
CAPITOLO 11850/30
22 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CAPITOLO 11870/30
23 MANUTENZIONE LOCALI CASA COMUNALE
CAP. 12590
24 RIPRISTINI STRADALI VIA ISOLA
CAPITOLO 12590

2014

80.000,00

0,00

80.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE

2014

46.424,66

0,00

46.424,66 ENTRATE UNA TANTUM

2014

30.000,00

0,00

30.000,00 ENTRATE UNA TANTUM

2014

45.000,00

0,00

45.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2014

2014

20.000,00

0,00

20.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE
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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2013
(accertamenti)

2014
(accertamenti)

1
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

3

2017
(previsioni)

4

5

2.758.382,20
1.097.634,86
472.704,28
4.328.721,34
0,00

3.123.618,80
379.802,61
454.862,02
3.958.283,43
0,00

3.178.587,32
514.542,95
843.173,08
4.536.303,35
0,00

3.222.340,13
512.480,18
755.662,41
4.490.482,72
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4.328.721,34

0,00
3.958.283,43

292.814,03
4.829.117,38

554.988,15
0,00

1.578.691,76
0,00

0,00
0,00

% scostamento

2018
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

6

7

3.270.606,22
519.800,20
763.247,31
4.553.653,73
0,00

3.270.606,22
519.800,20
763.247,31
4.553.653,73
0,00

1,376
- 0,400
- 10,378
- 1,010
0,000

116.281,19
4.606.763,91

0,00
4.553.653,73

0,00
4.553.653,73

- 60,288
- 4,604

1.609.361,65
0,00

857.500,00
0,00

415.000,00
0,00

415.000,00
0,00

- 46,718
0,000

0,00
0,00

23.895,64
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
501.312,94

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

554.988,15

1.578.691,76

2.134.570,23

857.500,00

415.000,00

415.000,00

- 59,827

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
4.883.709,49

0,00
0,00
5.536.975,19

0,00
0,00
6.963.687,61

0,00
0,00
5.464.263,91

0,00
0,00
4.968.653,73

0,00
0,00
4.968.653,73

0,000
0,000
- 21,532
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2013
(riscossioni)

2014
(riscossioni)

2015
(previsioni cassa)

2016
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

2.379.252,95
873.879,54
456.680,50
3.709.812,99
0,00

3.509.787,47
433.730,08
634.314,83
4.577.832,38
0,00

4.126.366,76
785.350,53
1.126.395,28
6.038.112,57
0,00

4.391.401,07
698.058,61
890.279,32
5.979.739,00
0,00

6,422
- 11,115
- 20,962
- 0,966
0,000

0,00
3.709.812,99

0,00
4.577.832,38

0,00
6.038.112,57

0,00
5.979.739,00

0,000
- 0,966

573.843,09
0,00

998.523,15
0,00

2.736.360,73
0,00

2.054.424,16
0,00

- 24,921
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

23.895,64
0,00
0,00

23.895,64
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

573.843,09

998.523,15

5.520.512,74

2.078.319,80

- 62,352

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
4.283.656,08

0,00
0,00
5.576.355,53

0,00
0,00
11.558.625,31

0,00
0,00
8.058.058,80

0,000
0,000
- 30,285
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2013
(accertamenti)
1
2.758.382,20

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2
3.123.618,80

2015
(previsioni)
3
3.178.587,32

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
3.222.340,13
3.270.606,22
3.270.606,22

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2013
(riscossioni)
1
2.379.252,95

2014
(riscossioni)
2
3.509.787,47

% scostamento
2015
(previsioni cassa)
3
4.126.366,76

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2015
2016
0,0000
0,0000
9,5000
9,5000
9,5000
9,5000
0,0000
0,0000
9,5000
9,5000

2016
(previsioni cassa)
4
4.391.401,07

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
6,422

GETTITO
2015
0,00
1.398.989,00
81.518,00
0,00
111.355,00
1.591.862,00
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2016
0,00
1.398.989,00
81.518,00
0,00
111.355,00
1.591.862,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
1,376

c) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
Con la legge di stabilità 2014 era stata introdotta la nuova IUC (Imposta unica comunale) che si compone, di 3 tributi distinti: IMU - TARI - TASI.
Per l’IMU che rimane sostanzialmente invariata, è obbligato a pagare il proprietario dell’immobile mentre per la Tari l’obbligato è l’occupante a
qualsiasi titolo. Sistema misto invece per la Tasi.
Il Comune di Sant’Olcese ha adottato apposito regolamento comunale per la disciplina di dettaglio della IUC.

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
Per la componente IMU le aliquote per l’anno 2016 saranno quelle stabilite con C.C.. n. 29 del 29/07/2015:
IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
ALTRI FABBRICATI

Aliquota
Esente
Esente
9,5 per mille

T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili)
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli immobili,
del verde pubblico ecc.
I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque
possegga o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati (compresa l’abitazione principale) ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU, cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e
moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.
Con deliberazione consiliare n. 30 del 29/07/2015 sono state approvate le aliquote relative alla tassa sui servizi per l'anno 2015 nel rispetto dei limiti
fissati dall’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 e che vengono confermate per l’anno 2016; aliquote riportate nella sottostante tabella:
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Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze, e
unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi
del regolamento IMU
Aliquota per unica unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso
Fabbricati rurali strumentali
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permane
tale destinazione e non siano in ogni caso
locati
Per tutti gli immobili per i quali non è
prevista un’aliquota specifica

Aliquota

Detrazione

0,25 per cento

===

0,25 per cento

0,1 per cento
0,25 per cento

0,0 per cento

Con la nota del MEF di aggiornamento al documento di economia e finanza,che costituisce base di lavoro per la legge finanziaria 2016, viene
confermata l’intenzione del Governo di eliminare l’imposizione sulla prima casa. Si adotteranno le opportune modifiche al bilancio 2016
relativamente alla TASI e all’IMU.
T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti)
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 gennaio 2014 e sostituisce il
prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di
accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla
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TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Le tariffe sono determinate in base al piano finanziario e determinano la copertura totale del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
L’addizionale comunale all’IRPEF prevede un’aliquota dello 0,8 per cento.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
I servizi sono dati in concessione alla ditta ICA srl; Il gettito si è stabilizzato nel corso degli ultimi anni. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla
ditta concessionaria con periodici controlli sul territorio e sugli spazi pubblicitari esistenti.

SERVIZI COMUNALI DIVERSI
Le tariffe per i diversi servizi comunali sono approvate con deliberazioni di Giunta Comunale e riguardano :
-

Trasporto scolastico;
Polizia Municipale (notifica atti e rilascio di copie di rapporti di incidenti stradali e di attività affini );

-

Segreteria (copie atti e accesso alla documentazione);

-

Ufficio Tecnico ( Rilascio autorizzazioni);

-

Servizi Demografici ( Certificazioni, estratti, carte di identità, celebrazione matrimoni);

-

Commercio ( Autorizzazioni e licenze, D.I.A., certificazioni e vidimazione registri);

-

Servizi cimiteriali ( Concessione loculi e relative spese, spese di inumazione/ esumazione);

-

Urbanistica (Copie atti, stampa disegni, certificati urbanistici, D.I.A., Permesso di costruire, autorizzazioni varie);

-

Asilo nido;

-

Tariffe mense, comprese quelle ad uso scolastico (quota iscrizione, pasto);

-

Tariffe rette centro minori;

-

Tariffe centri estivi ragazzi.
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2013
(accertamenti)
1
1.097.634,86

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2
379.802,61

2015
(previsioni)
3
514.542,95

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
512.480,18

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2013
(riscossioni)
1
873.879,54

2014
(riscossioni)
2
433.730,08

519.800,20
% scostamento

2015
(previsioni cassa)
3
785.350,53
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2016
(previsioni cassa)
4
698.058,61

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 11,115

519.800,20

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,400

TRASFERIMENTI STATALI ORDINARI:
I trasferimenti statali presunti per il 2016 sono azzerati. Eventuali trasferimenti saranno iscritti a bilancio con successive variazioni.

TRASFERIMENTI STATALI INVESTIMENTO:
SARANNO INSERITI STANZIAMENTI CORRISPONDENTI ALLE COMUNICAZIONI MINISTERIALI

CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI:
SECONDO QUANTO INDICATO NEI PROGRAMMI
I CONTRIBUTI REGIONALI SARANNO STANZIATI IN ENTRATA E USCITA IN PARI IMPORTO SECONDO LE FINALITA’ DEI SERVIZI

38

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2013
(accertamenti)
1
472.704,28

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2
454.862,02

2015
(previsioni)
3
843.173,08

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
755.662,41

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2013
(riscossioni)
1
456.680,50

2014
(riscossioni)
2
634.314,83

5
763.247,31
% scostamento

2015
(previsioni cassa)
3
1.126.395,28
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2016
(previsioni cassa)
4
890.279,32

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 20,962

6
763.247,31

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 10,378

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:
SONO STATI DETERMINATI GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA E USCITA TENENDO CONTO DEL RAPPORTO
COSTO/RICAVO.
NELLA SPESA SONO STATI INSERITI TUTTI I COSTI DEL SERVIZIO ( PERSONALE, GESTIONE, ECC.) MENTRE LE
ENTRATE SONO STATE QUANTIFICATE AL NUMERO DEGLI UTENTI RIFERITI ALLA MEDESIMA UNITA’ IN BASE ALLE
PRESENZE GIORNALIERE, MENSILI, ECC.
DAL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO SONO STATE STIMATE LE RICHIESTE CHE SARANNO PRESENTATE E L’IPOTESI DI
SODDISFACIMENTO DELLE STESSE.

Gli utenti dei principali servizi del Comune sono stati stimati come appresso:
Asilo nido 40
Mense scolastiche 539
Trasporto alunni scuolabus 122
I servizi estivi ( centri estivi per suole materne elementari e medie) non sono più gestiti dal Comune.
I BUONI PASTO per le mense dell’infanzia/primarie/secondarie di primo grado vengono pagati dagli utenti direttamente alla ditta che gestisce il
servizio mensa.
Restano a carico del Comune:
I pasti degli assistiti
I pasti degli insegnanti ( che vengono rimborsati in parte dallo Stato. Esiste un’azione in seno al Ministero con il supporto di ANCI per ottenere il
rimborso totale)
La differenza del costo/pasto pagata dagli utenti direttamente alla ditta
Nel Titolo III – Entrate Extratributarie – di particolare rilievo i proventi presunti delle contravvenzioni al codice della strada.
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA
Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2013
(accertamenti)

TREND STORICO
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

1

2

3

0,00
554.988,15
0,00
0,00
0,00
554.988,15

0,00
1.578.691,76
0,00
0,00
0,00
1.578.691,76

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

0,00
1.609.361,65
0,00
23.895,64
0,00
1.633.257,29

0,00
857.500,00
0,00
0,00
0,00
857.500,00

TREND STORICO
2014
(riscossioni)

2015
(previsioni cassa)

2016
(previsioni cassa)

1

2

3

4

6

0,00
415.000,00
0,00
0,00
0,00
415.000,00

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

0,00
573.843,09
0,00
0,00

0,00
998.523,15
0,00
0,00

0,00
2.736.360,73
0,00
23.895,64

0,00
2.054.424,16
0,00
23.895,64

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 24,921
0,000
0,000

Accensione di prestiti
TOTALE

0,00
573.843,09

0,00
998.523,15

0,00
2.760.256,37

0,00
2.078.319,80

0,000
- 24,705

ENTRATE CASSA

2013
(riscossioni)

5
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0,00
415.000,00
0,00
0,00
0,00
415.000,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 46,718
0,000
-100,000
0,000
- 47,497

Le principali fonti di finanziamento delle opere pubbliche iscritte nel triennio 2016/2018, non onerose per l'ente derivano da contributi regionali già
richiesti e/o da richiedere ai sensi delle leggi regionali e statali. Tali opere saranno eseguite, comunque, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità
ai sensi di quanto stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2015.
Sono state programmate le seguenti opere:
ANNO 2016
1)

Manutenzione straordinaria e ampliamento dell’impianto polisportivo di Manesseno.

- Intervento:
L’intervento prevede la ristrutturazione e l’ampliamento del Palazzetto dello Sport di Manesseno al fine di un adeguamento normativo ed igienico-sanitario.
Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2016.
- Motivazioni:
La ristrutturazione con ampliamento del Palazzetto dello Sport si rende necessario per l’adeguamento normativo e igienico-sanitario della struttura andando così
ad aumentare il numero dei fruitori e delle manifestazioni sportive.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili, prevedendo la realizzazione di opere strutturali la progettazione sarà affidata ad uno
strutturista esterno.
- Importo previsto:
Per l’attuazione dell’opera è stata prevista una spesa complessiva Euro 785.000,00
- Finanziamento:
Mutuo Credito Sportivo per Euro 392.500,00
Concessione di Lavori Pubblici per Euro 392.500,00
2) Ripristino officiosità idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione difese spondali.
- Intervento:
L’intervento consiste nel ripristino dell’officiosità idraulica del fosso Gazu mediante la costruzione di briglie, sistemazione dell’alveo e ricostruzione delle difese
spondali. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto della normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2016.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di ripristinare il regolare deflusso all’interno dell’alveo del fosso Gazu a protezione della frazione di Piccarello posta a alla
confluenza del fosso con il torrente Sardorella oltre ad eliminare l’effetto di erosione spondale lungo il corso d’acqua.
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L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili; la progettazione sarà affidata ad uno strutturista coadiuvato da un tecnico esperto in
opere idrauliche.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 350.000,00.
- Finanziamento:
Contributo Regionale per Euro 98.000,00
Contributo Città Metropolitana di Genova per Euro 252.000,00
3) Sistemazione idrogeologica, idraulica e agraria del rio Bevegni in Loc. Vivagna.
- Intervento:
L’intervento consiste nella realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione idrogeologica, idraulica e agraria del rio Bevegni nella frazione di Vivagna.
Le opere consistono nella regimazione delle acque mediante la realizzazione di canalizzazioni in parte in tubazione ed in parte con la formazione di fossi con
gabbioni. Il progetto prevede inoltre un intervento di rivegetazione dell’area interessata.
Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2016.
- Motivazioni:
L’opera è necessaria per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico del territorio della frazione di Bevegni e Vivagna.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili; la progettazione sarà valutata la possibilità di affidarla ad un tecnico esterno.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 320.000,00.
- Finanziamento:
Richiesto contributo P.S.R. – Regione Liguria per Euro 320.000,00
ANNO 2017
1)

Lavori di ampliamento e miglioramento transitabilità della strada comunale di Via Brodolini (curva Bargellini).
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- Intervento:
L’intervento consiste nell’allargamento della sede stradale di Via Brodolini in corrispondenza della curva “Bargellini” al fine di migliorarne la percorribilità.
L’intervento prevede la realizzazione di opere strutturali di sostegno e lo spostamento dell’attuale sede stradale. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto
dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2016.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di migliorare la transitabilità della strada comunale in oggetto.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili, prevedendo la realizzazione di opere strutturali la progettazione sarà affidata ad uno
strutturista coadiuvato da un geologo.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 200.000,00.
- Finanziamento:
Fondi propri
2)

Lavori di messa in sicurezza della sede stradale in Via Brodolini a seguito di cedimenti franosi sul lato di valle.

- Intervento:
L’intervento consiste nella messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Brodolini mediante la realizzazione di opere di sostegno della carreggiata e
del sottostante versante. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2016.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato da un cedimento a valle causato dagli eventi alluvionali degli ultimi anni.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili, prevedendo la realizzazione di opere strutturali la progettazione sarà affidata ad uno
strutturista coadiuvato da un geologo.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 350.000,00.
- Finanziamento:
Richiesto contributo a Regione Liguria
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3)

Lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Tre Pexi.

- Intervento:
L’intervento consiste nel ripristino e messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Tre Pexi mediante il rifacimento di una tombinatura stradale a
opere di sostegno della carreggiata. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2016.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di consolidare il tratto di strada interessato dal cedimento della tombinatura che attraversa la strada comunale e che ha causato il
cedimento della stessa durante gli eventi alluvionali dell’ultimo anno e già interessato da un intervento di somma urgenza per la riapertura al transito della
carreggiata.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili, prevedendo la realizzazione di opere strutturali la progettazione sarà affidata ad uno
strutturista coadiuvato da un geologo.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 150.000,00.
- Finanziamento:
Richiesto contributo a Regione Liguria
4)

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di iniziativa privata di Torrazza – 1° lotto.

- Intervento:
L’intervento consiste nella realizzazione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di iniziativa privata di
Torrazza.
Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2017.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di completare le opere di urbanizzazione non finite dall’impresa nei modi e nei tempi dovuti.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili; la progettazione sarà affidata ad un tecnico esterno.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 235.000,00.
- Finanziamento:
Escussione fideiussione di cui alla convenzione relativa al piano particolareggiato di iniziativa privata di Torrazza.
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ANNO 2018

1)

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di iniziativa privata di Torrazza – 2° lotto.

- Intervento:
L’intervento consiste nella realizzazione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di iniziativa privata di
Torrazza.
Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2017.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di completare le opere di urbanizzazione non finite dall’impresa nei modi e nei tempi dovuti.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili; la progettazione sarà affidata ad un tecnico esterno.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 235.000,00.
- Finanziamento:
Escussione fideiussione di cui alla convenzione relativa al piano particolareggiato di iniziativa privata di Torrazza.
2)

Lavori di ripristino e consolidamento a valle della strada comunale denominata Via Costa Monti.

- Intervento:
L’intervento consiste nel ripristino e consolidamento della strada comunale denominata Via Costi Monti mediante la realizzazione di opere di sostegno della
carreggiata. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2017.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di consolidare il tratto di strada interessato da un cedimento a valle causato dagli eventi alluvionali degli ultimi anni e già
interessato da un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della carreggiata.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili, prevedendo la realizzazione di opere strutturali la progettazione sarà affidata ad uno
strutturista coadiuvato da un geologo.
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- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 200.000,00.
- Finanziamento:
Richiesto contributo a Regione Liguria
3)

Lavori di ripristino del cedimento della strada comunale denominata Via Beleno.

- Intervento:
L’intervento consiste nel ripristino e consolidamento della strada comunale denominata Via Beleno mediante la realizzazione di opere di sostegno della
carreggiata. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto dalla normativa vigente. L’intervento sarà realizzato nell’anno 2017.
- Motivazioni:
L’opera viene realizzata al fine di consolidare il tratto di strada interessato da un cedimento causato dagli eventi alluvionali degli ultimi anni.
L’intervento risulta conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- Fattibilità:
I lavori previsti risultano dal punto di vista tecnico pienamente realizzabili, prevedendo la realizzazione di opere strutturali la progettazione sarà affidata ad uno
strutturista coadiuvato da un geologo.
- Importo previsto:
Per l’attuazione delle opere è prevista una spesa complessiva di Euro 100.000,00.
- Finanziamento:
Richiesto contributo a Regione Liguria
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione
Totale
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Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
0,00
0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni
(+)
(+)
(-)
(=)

2016
41.552,30
0,00
0,00
41.552,30

2017
37.906,73
0,00
0,00
37.906,73

2018
37.906,73
0,00
0,00
37.906,73

Accertamenti 2014
3.958.283,43

Previsioni 2015
4.536.303,35

Previsioni 2016
4.490.482,72

% anno 2016
1,049

% anno 2017
0,835

% anno 2018
0,844

Spese interessi passivi
Quote interessi relative a delegazioni
Contributi in conto interessi
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2013
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

TREND STORICO
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2

3

0,00
0,00
0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5
0,00
0,00
0,00

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

ENTRATE CASSA

2013
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2014
(riscossioni)

2015
(previsioni cassa)

2016
(previsioni cassa)

2

3

4

6
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
0,000
0,000

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 2, comma 3-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che il comune può attivare una anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei
limiti dei 5/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente (2014).
Il limite è così calcolato:
Entrate accertate nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2014)

3.958.283,43

Limite delle anticipazioni di tesoreria (5/12 delle entrate accertate)

1.319.427.81

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa ad eccezione del caso di eventuali deficit di cassa che dovessero
verificarsi in corso d’anno, dovuti soprattutto al ritardo nell’emissioni di ruoli e nel riversamento di tributi di competenza da parte dello Stato, in
relazione all’obbligo di procedere al pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo.
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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio

LAMPADE VOTIVE
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

49.000,00
49.000,00

Ricavi previsti

% copertura

49.000,00
49.000,00

100,000
100,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
SONO STATI DETERMINATI GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA E USCITA TENENDO CONTO DEL RAPPORTO
COSTO/RICAVO.
NELLA SPESA SONO STATI INSERITI TUTTI I COSTI DEL SERVIZIO ( PERSONALE, GESTIONE, ECC.) MENTRE LE
ENTRATE SONO STATE QUANTIFICATE AL NUMERO DEGLI UTENTI RIFERITI ALLA MEDESIMA UNITA’ IN BASE ALLE
PRESENZE GIORNALIERE, MENSILI, ECC.
DAL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO SONO STATE STIMATE LE RICHIESTE CHE SARANNO PRESENTATE E L’IPOTESI DI
SODDISFACIMENTO DELLE STESSE.

Gli utenti dei principali servizi del Comune sono stati stimati come appresso:
Asilo nido 40
Mense scolastiche 539
Trasporto alunni scuolabus 122
I servizi estivi ( centri estivi per suole materne elementari e medie) non sono più gestiti dal Comune.
I BUONI PASTO per le mense dell’infanzia/primarie/secondarie di primo grado vengono pagati dagli utenti direttamente alla ditta
Marangoni
Restano a carico del Comune:
I pasti degli assistiti
I pasti degli insegnanti ( che vengono rimborsati in parte dallo Stato)
La differenza del costo /pasto pagata dagli utenti direttamente alla ditta
Nel Titolo III – Entrate Extratributarie – di particolare rilievo i proventi contravvenzioni al codice della strada
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ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Unità Immobiliare

P.ZA G. MARCONI 23-25-29 16010
Sant'Olcese (GE) (GENOVA) LIGURIA
Via Don Luigi Sturzo 80
VIA FRATELLI CERVI 2
P.ZA GIACOMO MATTEOTTI 9
VIA CARLO LEVI 10-12
VIA CARLO LEVI 2
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
P.ZA G. MARCONI 23-25-29
SALITA VICOMORASSSO SNC
VIA PICCARELLO 18
via xxv aprile 18
P.ZA G. MARCONI 40
P.ZA G. MARCONI 40
via piccarello 14
via piccarello 14
via piccarello 14
Via Arvigo 73
VIA PICCARELLO SNC
via leonardo da vinci 2
via leonardo da vinci 2
P.ZA G. MATTEOTTI 5
P.ZA G. MATTEOTTI 5
VIA ANTONIO GRAMSCI 11-17

Unità Immobiliare
Unità Immobiliare

Canone
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Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2016

CONTRIBUTO DA ARCI
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

1.800,00
1.800,00

Provento 2017
1.800,00
1.800,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
I proventi derivanti dalla gestione dei beni per il triennio 2016 - 2018 al momento risultano essere di modesta entità.
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Provento 2018
1.800,00
1.800,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

116.281,19

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4.490.482,72
0,00

4.553.653,73
0,00

4.553.653,73
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4.281.372,85

4.224.617,09

4.224.617,09

116.281,19
49.191,26

0,00
55.878,83

0,00
55.878,83

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

18.423,60

18.423,60

18.423,60

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

75.391,06

79.036,64

79.036,64

0,00

0,00

0,00

231.576,40

231.576,40

231.576,40

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTA 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 (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

231.576,40

231.576,40

231.576,40

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

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

(+)

857.500,00

415.000,00

415.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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 (-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

1.007.500,00
0,00

565.000,00
0,00

565.000,00
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

(+)

18.423,60

18.423,60

18.423,60

-131.576,40

-131.576,40

-131.576,40

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

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.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018
CASSA
ANNO 2016

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

CASSA
ANNO 2016

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.778.192,92

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

116.281,19

0,00

0,00

3.222.340,13

3.270.606,22

3.270.606,22

512.480,18

519.800,20

519.800,20

883.501,96

755.662,41

763.247,31

763.247,31

1.751.584,16

857.500,00

415.000,00

415.000,00

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

7.094.541,99

5.347.982,72

4.968.653,73

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali.............................

4.968.653,73

0,00

4.281.372,85

4.224.617,09

4.224.617,09

116.281,19

0,00

0,00

1.007.500,00

565.000,00

565.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.368.640,72

5.288.872,85

4.789.617,09

4.789.617,09

75.391,06

75.391,06

79.036,64

79.036,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2.970.773,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

5.397.866,92

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

681.262,95

0,00

23.895,64

0,00

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
958.565,83 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.044.713,70

958.565,83

958.565,83

1.088.645,36

1.058.565,83

1.058.565,83

1.058.565,83

Totale titoli

8.163.151,33

6.306.548,55

5.927.219,56

5.927.219,56

Totale titoli

9.532.677,14

6.422.829,74

5.927.219,56

5.927.219,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

8.163.151,33

6.422.829,74

5.927.219,56

5.927.219,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.532.677,14

6.422.829,74

5.927.219,56

5.927.219,56

Fondo di cassa finale presunto

-1.369.525,81
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Gli enti devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite) e delle
eventuali poste escluse, consentano il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2016/2018. Pertanto la previsione del
bilancio triennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
La normativa vigente prevede che per la definizione dell’obiettivo per il triennio si applicano alla spesa corrente media sostenuta nel triennio
2010/2012, le percentuali del 8,60% per il 2015 e 9,15% per il 2016 e 2017.

Nel triennio gli obiettivi risultano così conseguibili:
anno
2016
2017
2018

Saldo previsto
267.000,00
260.000,00
260.000,00

Saldo obiettivo
267.000,00
260.000,00
260.000,00
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.26 del 10/06/2014 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 .Attraverso tale atto di Pianificazione, si possono individuare le aree di
intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, i progetti e i singoli interventi da realizzare nel corso del
mandato. Va considerato però che l’attuazione del programma di mandato è stata fortemente condizionata dagli eventi alluvionali dell’autunno 2014
che di fatto hanno inserito delle priorità di intervento di messa in sicurezza di movimenti franosi del territoro comunale oltre a interventi minori di
messa in sicurezza di rii. Inoltre anche il marcato indirizzo dato dal Governo sul fronte della messa a norma degli edifici scolastici con finanziamenti
mirati ha inciso sullo sviluppo della programmazione dei prossimi anni.

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

RAPPORTI CON I CITTADINI
Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare frequentemente di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Tuttavia questo, spesso, avviene in modo
vago e generico.
✔La partecipazione reale non è solo il dialogo tra amministratori e cittadini su un tema specifico, ma significa l'individuazione di ambiti precisi, di
regole condivise, di obiettivi chiari e di verifica dei risultati.
✔In sostanza, il senso che noi vogliamo dare alla partecipazione è potenziare il tessuto di relazioni nella comunità in modo consapevole e
collaborativo, per migliorare la vita delle persone che vivono a Sant’Olcese.
✔Per fare questo la nostra squadra si pone come intento prioritario quello di ridefinire un rapporto tra cittadinanza ed Amministrazione.
Ecco alcuni esempi di azioni che ipotizziamo:
• incontri periodici nelle varie frazioni, durante i quali sarà possibile, per la cittadinanza, dare “voce” ai propri bisogni e, per l’Amministrazione,
“ascoltare” le esigenze dei cittadini per la formazione di nuove proposte nell’interesse della collettività;
• rinnovamento del periodico informativo sulle attività dell'amministrazione e delle altre realtà sociali del territorio;
• ampliamento degli strumenti di comunicazione dell'amministrazione legati alle nuove tecnologie.
A tal proposito, verrà migliorato il sito internet del nostro Comune al fine di renderlo accessibile ed utilizzabile anche dai meno esperti di computer.
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✔Per realizzare i punti sopra espressi istituiremo l’ASSESSORATO ALLE FRAZIONI, ossia delegheremo un Consigliere comunale ad occuparsi
dei problemi delle diverse frazioni al fine di creare un filo diretto tra cittadini ed istituzioni.

1. UNIONE DEI COMUNI
La normativa tende ormai ad indicare percorsi di miglioramento dell’organizzazione delle istituzioni locali e dei comuni in primo luogo. E’ nostra
intenzione lavorare di concerto con le Amministrazioni dei comuni limitrofi allo scopo di verificare la possibilità di realizzare l’unione di comuni e/o la
sottoscrizione di gestioni associate per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili ed i servizi erogati.
Questo consentirà la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e delle economie di spesa, la valorizzazione delle professionalità del
personale nella salvaguardia di tutti i lavoratori e la possibilità di ampliare i servizi offerti ai Cittadini. Un progetto che tanto sarà più facile quanto più
omogenee e coordinate saranno le Amministrazioni che guideranno i nostri Comuni.

2. FINANZE E PATRIMONIO
Negli ultimi anni i vincoli di bilancio hanno costretto il Comune non solo a non poter spendere i soldi disponibili in cassa (Patto di stabilità), ma
anche a dover dare allo Stato parte delle entrate tributarie, generando un avanzo di amministrazione da versare a Roma.
✔A tutto ciò, va aggiunta la limitazione dell’autonomia impositiva dei Comuni, che devono adeguare le aliquote sulla base delle leggi nazionali.
✔Per questi motivi, lavoreremo con ANCI e gli altri enti locali interessati al fine di ottenere una maggiore autonomia decisionale sui tributi per una
efficace rimodulazione delle imposte comunali. A tal riguardo, uno dei nostri propositi è quello di ridurre l’IMU sulle aree edificabili.
✔Il Comune di Sant’Olcese è oggi in buona salute finanziaria e noi continueremo su questa strada rivedendo dove possibile la spesa dell’ente,
analizzando attentamente costi ed inefficienze. Un’operazione delicata che non deve in nessun modo intaccare la funzionalità dei vari settori.

3. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
La costruzione del nuovo ponte sul torrente Sardorella è ormai in fase di ultimazione.
✔Dopo la sua apertura, tutto il traffico pesante verrà convogliato, in doppio senso di marcia, sulla strada in sponda sinistra al Torrente Sardorella,
che diventerà strada provinciale, migliorando di fatto la vivibilità degli abitanti.
✔Infatti, tutti gli autoarticolati diretti nell’ex area Belotti vi accederanno direttamente dalla sponda sinistra senza passare per il centro abitato.
✔Pertanto, grazie alla realizzazione di quest’opera programmeremo, per la frazione di Manesseno, una viabilità che garantisca la sicurezza dei
cittadini e, al tempo stesso, tuteli le attività commerciali già fortemente penalizzate dalla crisi economica. A tal fine, verranno valutati i nuovi dati di
traffico su Via Poirè, acquisiti pareri di tecnici esperti e, soprattutto, verrà avviato un costruttivo confronto con la cittadinanza.
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✔In quest’ottica di riqualificazione urbana non mancheremo di portare avanti i progetti di realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali
rialzati, rilevatori di velocità, sistemazione di Piazza Matteotti ed asfaltatura di Via Poirè. Tale riqualificazione, che partirà dall’arteria principale del
nostro comune, si estenderà alle strade più critiche del territorio tramite opere di sistemazione e bonifica.
✔Le opere di cui nell’immediatezza ci faremo carico sono la nuova Via Brodolini e la messa in sicurezza della vecchia, nonchè la riapertura di Via
Canzio, i cui lavori sono in fase di ultimazione.
✔Per quanto riguarda i lavori di ampliamento della “curva Bargellini” su strada comunale in frazione Comago è già stato previsto il progetto per la
realizzazione di detta opera e la collocazione a bilancio da parte dell’amministrazione uscente di una cifra per la realizzazione di un primo stralcio.
✔Per quanto riguarda, invece, la “curva Bruciata” è già stato previsto un accordo con i privati per l’allargamento e il ripristino del muro portante.
✔Per la frazione di Arvigo è in fase di elaborazione il progetto per il completo rifacimento del ponte di accesso a via Isola.
✔Nelle altre frazioni verranno installati degli indicatori di velocità in prossimità dei centri abitati per diminuire il rischio derivante dall’alta velocità del
traffico veicolare.
✔Il servizio di Polizia Locale verrà esteso alle ore pomeridiane.

4. TRASPORTI
a. BUS E CORRIERE
Dopo l’apertura del ponte si verificheranno finalmente le condizioni per portare una linea urbana AMT a Manesseno. È già in corso una trattativa
con il Comune di Genova.
✔Il settore trasporti ha subito una forte riduzione di risorse, che ha portato, insieme ad altri fattori, ATP vicina al fallimento. Il comune ha dovuto
sostenere aumenti sulla propria quota di compartecipazione all’azienda vicini al 300% (da 12000 a 37000 euro annui) evitando, così, la
soppressione del servizio a Trensasco ed a Casanova.
✔Onoreremo nel 2014 un nuovo aumento del 10% a fronte di garanzie che non comportino nuovi tagli alle corriere ed assicurino, nel medio
periodo, un miglioramento del servizio.
b. TRENINO DI CASELLA
Sono stati ottenuti importanti risultati sui lavori di manutenzione, che hanno consentito la ripresa del servizio fino agli inderogabili lavori di
sostituzione del ponte di Fontanassa, a causa dei quali il trenino è stato sostituito da un servizio bus in attesa di una sua regolare ripresa.
✔Vigileremo sul rispetto dei patti e analizzeremo un programma di rilancio del servizio sia per i pendolari, sia per il turismo, elemento essenziale
per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale ed economico, coinvolgendo la Regione Liguria nella ricerca di finanziamenti nei nuovi fondi
europei.

5. SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETÀ
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✔Premesso che, senza l’esperienza del mondo delle associazioni e del volontariato molte attività sino ad oggi svolte sarebbero inesistenti,
imposteremo anche come amministrazione comunale il lavoro sulle politiche sociali in un'ottica di agio e di benessere delle persone, offrendo
opportunità di crescita sia personale, sia collettiva, tutelando e stimolando ogni fascia di età.
Ecco le nostre iniziative in tal senso:
• ampliamento del servizio di supporto alle famiglie con minori in difficoltà o con disabilità;
• servizio di alfabetizzazione alla lingua italiana per gli stranieri anche maggiorenni, poiché la conoscenza della lingua significa maggiore
integrazione;
• spazi di incontro per i giovani adolescenti;
• momenti di aggregazione e socializzazione per gli anziani in sinergia con le organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio;
• servizio di supporto allo studio per i ragazzi in età scolare;
• estensione del servizio di autolinea/navetta, attualmente funzionante nella zona di Manesseno per il solo accompagnamento delle persone
anziane al cimitero, anche per piccole commissioni nei negozi o negli uffici del territorio comunale e per le frazioni più decentrate;
• ampliamento dell’offerta formativa per la popolazione riguardo a temi di sicurezza, salute ed educazione, attraverso incontri pubblici con esperti
dei vari settori;
• consolidamento del rapporto con le associazioni per la creazione di una rete capace di avvicinare le famiglie in difficoltà alle istituzioni, ai servizi
sociali ed ai centri di ascolto.

6. PROTEZIONE CIVILE
Sono stati eseguiti lavori di potenziamento della rete dei pannelli a messaggistica variabile per l’allerta meteo (nelle frazioni di Manesseno, Arvigo e
Piccarello) ed è stato reso operativo il Centro di Prima Accoglienza di Vicomorasso.
✔Continueremo ad organizzare con gli studenti e la popolazione momenti formativi alla presenza di tecnici qualificati al fine di aumentare la
consapevolezza dell’autoprotezione in caso di eventi naturali straordinari.
✔Verrà, altresì, aggiornato il Piano di Emergenza Comunale. Il buon esito della sperimentazione avviata a Vicomorasso potrebbe essere spunto
per la creazione di nuovi punti di accoglienza.

7. AMBIENTE E TERRITORIO
✔Coinvolgeremo i cittadini e le associazioni di volontariato che desiderino mettersi al servizio del territorio mediante l’approvazione di un nuovo

regolamento per favorire gli interventi di volontariato, con eventuale compartecipazione economica del Comune per la fornitura dei materiali.
✔In tale ottica, un importante obiettivo che contiamo di raggiungere è la valorizzazione e la manutenzione dell’ambiente boschivo e montano,
regolamentando gli interventi dei cittadini sul territorio affinché questi siano utili alla mitigazione dei danni da dissesto idrogeologico. A tal proposito,
il Comune ha già aderito al costituendo Consorzio Forestale della Valpolcevera.
✔Ci impegneremo anche ad incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali l’energia da biomasse.
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✔Riteniamo importante anche valorizzare al massimo la rete sentieristica ed i rifugi che sono patrimonio inestimabile per la popolazione locale,
stipulando convenzioni con gli imprenditori agricoli.
✔Per quanto riguarda la regimentazione dei corsi d’acqua, prevediamo il completamento, con il secondo lotto, dei lavori di ripristino dell’arginatura
e la messa in sicurezza del Rio Ciubega (progettazione già finanziata da Regione Liguria) e del rifacimento delle arginature sul Rio Gazzo.
✔Grandi sforzi sono stati fatti per mantenere in vita il Centro di Educazione Ambientale, fiore all’occhiello dei Comuni della Valpolcevera:
continueremo a sostenere le sue attività, gestendolo in forma associata e provvedendo al suo trasferimento a Villa Serra.
✔Istituiremo anche la Casa dell’Acqua a Manesseno grazie all’accordo raggiunto con Mediterranea delle Acque.

8. RIFIUTI
✔Ad oggi è stata predisposta una bozza del capitolato d’appalto che andrà a gara congiuntamente ai cinque Comuni dell’Alta Valpolcevera per la
raccolta differenziata dei rifiuti.
✔Continueremo tale progetto e valuteremo la possibilità di agevolare la popolazione con piccole forme di sgravio fiscale una volta avviata la
raccolta differenziata spinta.
✔Poiché l’isola ecologica di Vicomorasso ha costituito un efficiente servizio per i cittadini, sarà nostro dovere trovare le soluzioni per la sua
riapertura.
✔Valuteremo anche la possibilità di effettuare una raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione e l’utilizzo di un operatore ecologico itinerante tra
le frazioni.
✔Promuoveremo l’organizzazione di giornate ecologiche per sensibilizzare la popolazione al mantenimento del decoro urbano.

9. LAVORI PUBBLICI
Molteplici sono le opere di cui intendiamo farci carico:
a. METANIZZAZIONE
✔Sono state realizzate le nuove tratte di Fregara e San Bernardo, mentre è in via di realizzazione la tratta Bevegni - Vivagna.

✔Continueremo a sostenere le esigenze dei cittadini per l’estensione della rete. A tal proposito, l’amministrazione di Sant’Olcese parteciperà alla
gara unica, già prevista, per l’individuazione del gestore delle reti insieme con tutti i Comuni della Provincia. Tale formula porterà nuove entrate per
l'affitto delle numerose reti gas di proprietà del Comune, il quale imporrà, come vincolo di gara per il vincitore l'obbligo di metanizzare le zone non
ancora coperte dal servizio (a titolo di esempio, Vicomorasso, Sant’Olcese, Tullo e Busalletta).
b. RETE FOGNARIA
✔In vari stralci, sono stati risolti i problemi dei collettori fognari su gran parte del nostro territorio: infatti, sono state eseguite le tratte Trensasco e
Comago (loc. Cascinetta).
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✔Ci impegniamo a proseguire il progetto di estensione della rete fognaria, che, attualmente, con ATO Acque consiste nel coprire la zona di
Comago e di Via Ca’ Rasori a Vicomorasso.
c. CIMITERI
✔E’ stata portata avanti un’azione di riorganizzazione e sistemazione dei cimiteri dislocati sul territorio che ha permesso la realizzazione di nuovi
loculi.
✔La nostra squadra si farà carico della miglioria conservativa degli stessi attraverso l’esecuzione di opere di ripristino e di manutenzione, che
assicurino una più agevole accessibilità da parte degli utenti con una particolare attenzione agli anziani.
d. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
✔La ricerca di finanziamenti volti a migliorare il consumo energetico, anche tramite l’utilizzo di nuove tecnologie, ci permetterà di proseguire il
progetto di ammodernamento e messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica su tutte le frazioni.
e. RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI
✔Al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi ai cittadini proseguiremo l’operato avviato dall’amministrazione uscente con la

ristrutturazione della Casa Comunale. Il Comune, infatti, si trova ora ad avere una sede più moderna e, soprattutto, di proprietà che consente una
razionalizzazione sia degli spazi dedicati ai servizi per i cittadini, sia delle spese per gli affitti.
✔Il prossimo passo sarà la ristrutturazione dei locali dell’ex Municipio, assolutamente necessaria per il trasferimento del settore urbanistica e per la
realizzazione di nuovi spazi per i gruppi consiliari.
Successivamente, si provvederà alla riqualificazione degli attuali locali del settore tecnico-urbanistico.
f. PARCHEGGI PUBBLICI
✔Sono stati realizzati i parcheggi in Via Don Luigi Sturzo ed in Via Cassissa (Manesseno Alta).
✔Cercheremo di individuare nuovi spazi per creare ulteriori posti auto. A tal proposito, sono ripresi i contatti con il Comune di Genova per la
delocalizzazione del distributore di Manesseno ed avvieremo un dialogo con l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero per l’acquisizione dell’area a
valle della Chiesa di Sant’Olcese.
g. EDILIZIA SCOLASTICA
✔Pur consapevoli delle difficoltà inerenti il reperimento dei fondi necessari, porteremo avanti il progetto del polo scolastico con annessi servizi
pubblici, sportivi e ricreativi, nell’area data in uso al Comune di Sant’Olcese da parte del Comune di Genova (zona Rio Lasco), impegnandoci a
reperire finanziamenti statali e regionali. A tal proposito, esiste uno studio di fattibilità ed una richiesta già avviata dall’Amministrazione uscente al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
✔Nell’immediatezza, per far fronte all’eventuale sovraffollamento delle aule, intendiamo mettere a disposizione della Direzione Scolastica
Regionale la struttura di Torrazza.
✔Si procederà al completamento dei lavori della scuola dell’infanzia Luzzati di Arvigo con la copertura della scala esterna (già finanziata) e si
provvederà all’installazione di un impianto fotovoltaico sull’asilo nido “L’orsacchiotto” di Manesseno.
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✔Inoltre, verrà fatta la pavimentazione della palestra della scuola elementare Matteotti.
h. URBANISTICA
E’ stato informatizzato e pubblicato on-line sul sito del comune il Piano Regolatore Generale. Inizieremo, una volta reperite le risorse finanziarie,
l’iter per l’elaborazione di un nuovo piano Urbanistico Comunale, che si adegui a quello territoriale regionale ed alla variante alla legge urbanistica
regionale n. 36 del 1997, entrambi in fase di approvazione e che preveda regole diverse sui nuovi insediamenti, favorendo la sostituzione edilizia
(piano casa) e le ristrutturazioni, con un occhio molto attento all’efficienza energetica. In tale ottica, allo stato, è in fase di approvazione la variante
al P.R.G., la quale prevede l’adeguamento dello stesso alla legge regionale n. 16 del 06-06-2008, che, tra l’altro, agevolerà l’installazione di pannelli
solari.
✔Provvederemo, altresì, all’elaborazione di un nuovo regolamento edilizio comunale, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure
burocratiche.
✔Proseguiremo anche l’attività di regolarizzazione delle pratiche inerenti i nuovi allacci fognari e quelli già esistenti.
10. SCUOLA
Ci proponiamo di:
• valutare le criticità nella gestione del servizio mensa per ciò che riguarda la gestione delle presenze,
dei pagamenti e dei menù somministrati agli alunni;
• mantenere e migliorare il servizio scuolabus, monitorando costantemente tratte ed orari in funzione delle esigenze degli studenti;
• valutare gratuità e riduzioni di prezzo dei libri di testo compatibilmente con le risorse disponibili e studiare la fattibilità di un passaggio graduale ai
libri digitali;
• mantenere ed estendere ad un periodo più lungo dell’anno scolastico il servizio “Pedibus”; • estendere a tutte le scuole del territorio il servizio di
sicurezza all’entrata ed all’uscita da scuola coinvolgendo il volontariato associazionistico.
11. INTERNET
La Banda larga ha raggiunto la quasi totalità del Comune. ✔Noi continueremo a migliorare il servizio e a creare punti Wi-Fi free in alcune strutture
ed aree comunali, come il centro socio-culturale
appena inaugurato a Manesseno al fine di creare un angolo studio.
12. INFORMALAVORO
✔A dodici anni dall’istituzione sul nostro Comune dello sportello InformaLavoro, rafforzeremo questo importante servizio di informazione ed
orientamento nella ricerca del lavoro. Per cui promuoveremo nostre iniziative per sostenere e rafforzare l’impegno contro la disoccupazione,
portando avanti, ad esempio, il progetto “Incontriamo le aziende”, grazie al quale le istituzioni visitano le sedi di lavoro ed incontrano gli imprenditori
per capire meglio le esigenze specifiche in ambito di ricerca del personale.
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13. POLITICHE GIOVANILI
Sono stati istituiti, in collaborazione con la scuola Ada Negri, il Consiglio comunale dei ragazzi, il corso di giornalismo “Prima pagina” ed il corso per
giovani fotografi. Porteremo avanti queste iniziative ed interverremo per migliorare queste offerte ai giovani, attraverso i loro suggerimenti.
✔Assicureremo la continuità della saletta musicale di Arvigo, dove i nostri giovani potranno proseguire le attività musicali in uno spazio libero.
✔Sempre sfruttando il protocollo d’intesa stipulato con la compagnia “Gli amici di Enzo”, organizzeremo corsi di recitazione, anche in dialetto
genovese, per avvicinare i giovani al teatro.
✔Un’attenzione speciale sarà rivolta ai giovani non impegnati nello studio e nel mondo del lavoro, valutando il loro inserimento occupazionale
mediante gli uffici dell’InformaLavoro di Sant’Olcese.
14. COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO
✔Porteremo avanti la valorizzazione dei nostri prodotti locali, già avviata con l’istituzione del marchio De.Co. (Denominazione comunale, primo
Comune in Italia ad istituirla).
✔La creazione della Guida “La Vallata del Gusto” ha invece portato nelle case dei genovesi tutte le possibilità gastronomiche che Sant’Olcese può
offrire.
✔Collaboreremo con la nuova Pro Loco a razionalizzare le iniziative comuni delle associazioni e dei commercianti: ne sono stati esempi, nel 2013,
la tradizionale Festa della solidarietà in favore della Gigi Ghirotti, l’organizzazione della cucina all’Expo Valpolcevera e la partecipazione a “Viaggio
in Liguria” di Primocanale. Tre momenti significativi che hanno messo in primo piano le potenzialità sia dei nostri volontari che dei nostri
commercianti.
✔Valorizzeremo anche la realtà delle imprese agricole esistenti sul nostro territorio, mettendo gratuitamente a loro disposizione, una volta alla
settimana, uno spazio comunale in frazione Manesseno per un mercato di prodotti stagionali con la collaborazione della Coldiretti (filiera corta).
✔Sempre in quest’ottica di tutela del settore agricolo, pur tenendo in considerazione che i Comuni non hanno competenza in materia agricola e che
è venuto meno il supporto della Comunità montana, verificheremo la possibilità di istituire una delega per curare i rapporti con gli enti competenti.
15. CULTURA E TURISMO
La promozione culturale e l’offerta turistica rappresentano un’opportunità di rinascita e di ripresa; per questo motivo incentiveremo le attività nate
negli anni scorsi e sosterremo nuove iniziative ed eventi per la promozione del territorio, la sua crescita intellettuale e sociale ed il suo sviluppo
economico.
A tal proposito, vero cuore pulsante della cultura e del turismo santolcesino è Villa Serra dove al suo interno si svolgono numerosissime attività
grazie anche alla realizzazione della nuova sala convegni.
✔Il “Memorial Sbacche” dedicato al Trallalero diventerà un premio promosso dal comune di Sant’Olcese e dedicato al canto popolare. ✔
Sosterremo la prestigiosa Rassegna internazionale di musica allievi dei conservatori, un’esclusiva del nostro Comune.
✔Nel nuovo Centro socio-culturale di Manesseno saranno realizzati eventi che coinvolgeranno tutto il territorio, con una particolare attenzione agli
spettacoli teatrali dialettali, in collaborazione con la Compagnia “Gli amici di Enzo”.
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✔Valorizzeremo il ricco patrimonio storico ed artistico reinserendo i nostri prestigiosi siti nelle giornate europee del patrimonio, come già accaduto
nel 2010.
✔Grazie alla delibera “Le eccellenze di Sant’Olcese e dintorni”, sosterremo insieme con la Pro Loco un programma per mettere in rilievo i motivi
d’orgoglio del nostro Comune: dai prodotti tipici agli artisti, esaltando così le peculiarità che hanno reso famoso Sant’Olcese su tutto il territorio
nazionale.
✔Realizzeremo mostre fotografiche dedicate ai siti paesaggistici più suggestivi di Sant’Olcese.
✔Apriremo uno spazio biblioteca dove poter leggere e scambiare libri.
✔Sul sito web del Comune inseriremo uno spazio dedicato alle attività turistiche con informazioni relative a luoghi d’interesse culturale,
commerciale, ricettivo e di ristorazione a sostegno delle nostre attività produttive. In quest’ottica promuoveremo un percorso di conoscenza e
sperimentazione di un progetto di ospitalità diffusa sul territorio comunale.
16. SPORT
Vogliamo continuare la valorizzazione e la promozione della pratica sportiva nei confronti dei giovani e delle istituzioni scolastiche. A tal fine,
provvederemo alla copertura e alla pavimentazione del Palazzetto dello sport diManesseno e ad effettuare, a piccoli lotti, altri lavori dimanutenzione
del palazzetto, come i servizi igienici ed i pannelli fotovoltaici sulla copertura.
✔Per la gestione della struttura e delle attività verrà formato un consorzio con le associazioni sportive del territorio al fine di valorizzare l’intero
impianto.
✔Nell’area del Rio Lasco, sempre nell’ottica di creazione di un polo scolastico, sportivo e ricreativo, stiamo valutando con il CONI la fattibilità di un
impianto sportivo che preveda, tra l’altro, un campo di calcio ed un “percorso vita”.
✔Per quanto riguarda il campo sportivo di Sant’Olcese, vorremmo iniziare un dialogo con la proprietà, la Società Amatori Rugby e le altre
Associazioni interessate per renderlo utilizzabile al massimo delle sue potenzialità.

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
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13
14
15
16
17

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
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 Sant'Olcese è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al
termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.
Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente
condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di
competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 – 2018
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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.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2016
Codice
missione
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2017

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.111.271,94

115.000,00

0,00

1.226.271,94

1.058.897,16

115.000,00

0,00

1.173.897,16

1.058.897,16

115.000,00

0,00

1.173.897,16

264.375,28

0,00

0,00

264.375,28

257.205,70

0,00

0,00

257.205,70

257.205,70

0,00

0,00

257.205,70

220.840,33

0,00

0,00

220.840,33

223.914,17

0,00

0,00

223.914,17

223.914,17

0,00

0,00

223.914,17

12.987,50

0,00

0,00

12.987,50

13.177,82

0,00

0,00

13.177,82

13.177,82

0,00

0,00

13.177,82

19.895,45

392.500,00

0,00

412.395,45

18.918,38

0,00

0,00

18.918,38

18.918,38

0,00

0,00

18.918,38

507,50

0,00

0,00

507,50

515,11

0,00

0,00

515,11

515,11

0,00

0,00

515,11

157.880,74

0,00

0,00

157.880,74

149.708,29

0,00

0,00

149.708,29

149.708,29

0,00

0,00

149.708,29

1.008.590,87

15.423,60

0,00

1.024.014,47

1.022.863,52

15.423,60

0,00

1.038.287,12

1.022.863,52

15.423,60

0,00

1.038.287,12

576.117,89

350.000,00

0,00

926.117,89

568.364,77

300.000,00

0,00

868.364,77

568.364,77

300.000,00

0,00

868.364,77

25.345,26

0,00

0,00

25.345,26

25.720,81

0,00

0,00

25.720,81

25.720,81

0,00

0,00

25.720,81

820.855,01

134.576,40

0,00

955.431,41

816.365,27

134.576,40

0,00

950.941,67

816.365,27

134.576,40

0,00

950.941,67

7.105,00

0,00

0,00

7.105,00

7.211,57

0,00

0,00

7.211,57

7.211,57

0,00

0,00

7.211,57

1.015,00

0,00

0,00

1.015,00

1.030,22

0,00

0,00

1.030,22

1.030,22

0,00

0,00

1.030,22

5.393,82

0,00

0,00

5.393,82

4.845,47

0,00

0,00

4.845,47

4.845,47

0,00

0,00

4.845,47

49.191,26

0,00

0,00

49.191,26

55.878,83

0,00

0,00

55.878,83

55.878,83

0,00

0,00

55.878,83

0,00

0,00

75.391,06

75.391,06

0,00

0,00

79.036,64

79.036,64

0,00

0,00

79.036,64

79.036,64

0,00

0,00

1.058.565,83

1.058.565,83

0,00

0,00

1.058.565,83

1.058.565,83

0,00

0,00

1.058.565,83

1.058.565,83

4.281.372,85

1.007.500,00

1.133.956,89

6.422.829,74

4.224.617,09

565.000,00

1.137.602,47

5.927.219,56

4.224.617,09

565.000,00

1.137.602,47

5.927.219,56
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2016
Codice
missione
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.477.757,90

203.979,11

0,00

1.681.737,01

281.825,57

0,00

0,00

281.825,57

275.263,26

30.792,49

0,00

306.055,75

13.070,97

0,00

0,00

13.070,97

20.369,96

865.000,00

0,00

885.369,96

507,50

0,00

0,00

507,50

164.259,92

23.895,64

0,00

188.155,56

1.345.366,23

1.132.680,68

0,00

2.478.046,91

744.826,34

541.273,08

0,00

1.286.099,42

27.100,32

0,00

0,00

27.100,32

978.859,40

173.152,80

0,00

1.152.012,20

13.059,47

0,00

0,00

13.059,47

1.015,00

0,00

0,00

1.015,00

5.393,82

0,00

0,00

5.393,82

49.191,26

0,00

0,00

49.191,26

0,00

0,00

75.391,06

75.391,06

0,00

0,00

1.088.645,36

1.088.645,36

5.397.866,92

2.970.773,80

1.164.036,42

9.532.677,14
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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 (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Finalità e motivazioni:
Tale programma si riferisce al funzionamento degli organi esecutivi e legislativi dell’Ente , comprende tutte le spese volte a garantire l’ottimale funzionamento dell’azione di
governance degli organi politici.

Obiettivi strategici e operativi
Offrire risposte a richiesta di servizi/informazioni e preparazione di documentazioni a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse
necessità nel minor tempo possibile e utilizzando quanto più procedure digitalizzate

Risorse strumentali da utilizzare:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

160.556,46

214.268,89

160.625,19

160.625,19

160.556,46

214.268,89

160.625,19

160.625,19

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
23.069,49

48.733,78

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
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172.543,02

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
160.556,46

1.281,93
175.272,14
61.000,00

160.625,19

160.625,19

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

71.803,27

Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

76

38.996,75
233.543,02

160.556,46

1.281,93
214.268,89

160.625,19

160.625,19

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

Finalità e motivazioni:
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari ( delibere, determine ecc..). Secondo
le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Obiettivi strategici e operativi
Da diversi anni la pubblica amministrazione deve orientare il proprio operato ad una razionalizzazione e ad una semplificazione, sebbene per
contro aumenti spesso la complessità della gestione dei procedimenti, ovviamente l’obiettivo strategico sotteso è quello di una maggiore
comunicazione con la cittadinanza. In quest’ottica

occorre una maggiore dematerializzazione e informatizzazione dei procedimenti

amministrativi che dovranno essere gestiti attraverso strumenti innovativi. L’operatività di tale indirizzo strategico si concretizzerà, oltre che
nell’utilizzo sempre maggiore della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione.

Risorse strumentali da utilizzare:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

349.046,69

464.804,68

333.603,43

333.603,43

349.046,69

464.804,68

333.603,43

333.603,43
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
115.822,90

6.527,10

122.350,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

78

347.496,76

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
349.046,69

333.603,43

610,00

610,00

333.603,43

18.613,21
458.277,58
12.405,20

6.527,10
359.901,96

349.046,69

333.603,43

610,00

610,00

18.613,21
464.804,68

333.603,43

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

Finalità e motivazioni:
Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie,
economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto
degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi
di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo
sistema contabile armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i
risultati delle loro società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la
ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo
principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.
Obiettivi strategici e operativi
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del
bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa e delle regole di finanza pubblica.
Risorse strumentali da utilizzare:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

209.976,65

264.297,86

198.563,51

198.563,51

209.976,65

264.297,86

198.563,51

198.563,51

Spesa prevista per la realizzazione del programma
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Titolo
1

3

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
57.967,52

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

57.967,52

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

80

204.934,83

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
209.976,65

198.563,51

198.563,51

198.563,51

198.563,51

14.091,90
264.297,86

204.934,83

209.976,65

14.091,90
264.297,86

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

Finalità e motivazioni:
Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro
normativo in materia tributaria, i tributi locali restano comunque la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto seppur
nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l’Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali,
per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza
dell'ente. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve
essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell’Amministrazione Comunale.
Obiettivi strategici e operativi
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai
cittadini, anche attraverso l’attività di front office e di sportello attivo nella determinazione degli importi tributari a carico dei cittadini. Gestire la
contabilità IVA in armonia con le novità legislative introdotte dalla L. 190/2014 (split payment e reverse charge).

Risorse strumentali da utilizzare:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
ntrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

22.330,00

92.069,66

22.664,95

22.664,95

22.330,00

92.069,66

22.664,95

22.664,95
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

69.739,66

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

69.739,66

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

82

22.000,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
22.330,00

22.664,95

22.664,95

22.664,95

22.664,95

92.069,66
22.000,00

22.330,00

92.069,66

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

Finalità e motivazione:
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene
fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi
innanzitutto di intervenire dove occorra ripristinare la corretta funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli
immobili in particolare il palazzo comunale e gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.
Obiettivi strategici e operativi
Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Risorse strumentali assegnate
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

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

ANNO 2017

ANNO 2018

1.510,08
1.510,08

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
3.886,64

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
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4.510,08

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.886,64

vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

84

1.510,08
4.510,08

1.510,08

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

Finalità e motivazione:
Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività burocratiche connessi alla manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi
comunali ed alla realizzazione delle opere pubbliche prevista nel piano triennale di programmazione.
Anche in questo caso occorre ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell’Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.

Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

169.040,08

198.052,02

160.409,50

160.409,50

169.040,08

198.052,02

160.409,50

160.409,50

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
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Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1

2

Spese correnti

31.000,57

Spese in conto capitale

13.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

44.500,57

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

86

171.579,89

169.040,08

160.409,50

160.409,50

160.409,50

160.409,50

11.001,15
198.052,02
28.500,00

200.079,89

169.040,08

11.001,15
198.052,02

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

Finalità e motivazione:
La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare tenuta degli “schedari” della popolazione è assegnata ai servizi demografici.
Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione tutte le persone collegate in maniera stabile al territorio sulla base del concetto giuridico di
residenza. Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza nel Comune, sia come singoli individui che come
componenti di una famiglia; provvede costantemente ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la
nascita, il matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso.
L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali
del Comune di Sant'Olcese, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del
corpo elettorale prevista per legge.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Gestione delle
consultazione elettorali.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

100.547,44

113.880,42

81.855,26

81.855,26

100.547,44

113.880,42

81.855,26

81.855,26
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
13.332,98

13.332,98

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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99.355,63

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
100.547,44

81.855,26

81.855,26

81.855,26

81.855,26

19.901,84
113.880,42
99.355,63

100.547,44

19.901,84
113.880,42

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

Finalità e motivazione
Il programma fa riferimento:
- all’attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica,
per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso
dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
- ai sistemi informativi consistenti nella struttura informatica e organizzativa dell’ente che deve innovarsi per giungere alla completa applicazione
del codice dell'amministrazione digitale, presupposto imprescindibile per lo sviluppo e la modernità dell’azione amministrativa.
Obiettivi strategici e operativi
Garantire l’effettuazione delle statistiche richieste all’Ente e sviluppare la dematerializzazione e l’informatizzazione dei procedimenti in un’ottica di
semplificazione e maggiore connessione con cittadini e imprese non solo tramite strumenti ormai rodati (sito web istituzionale , servizi tramite
sms, applicazioni per dispositivi mobili etc) ma anche attraverso sistemi che consentano la fornitura di alcuni servizi on-line.
Risorse strumentali assegnate
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Finalità e motivazione:
L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo
stesso tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la
sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti. L’attività comprende la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.
Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione.
Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti
degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.
Obiettivi strategici e operativi
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le
statistiche annesse.

Risorse strumentali assegnate
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

30.837,00

47.270,82

31.248,07

31.248,07

30.837,00

47.270,82

31.248,07

31.248,07
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

21.782,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

21.782,22

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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33.683,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
30.837,00

31.248,07

31.248,07

31.248,07

31.248,07

47.270,82
33.683,00

30.837,00

47.270,82

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

Finalità e motivazione:
Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi
della missione 1.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione dei servizi generali
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

183.937,62

285.582,58

184.927,25

184.927,25

183.937,62

285.582,58

184.927,25

184.927,25

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

1

Spese correnti

60.562,40

2

Spese in conto capitale

41.945,18

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
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120.914,23

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
68.937,62

69.927,25

69.927,25

115.000,00

115.000,00

128.637,40
115.000,00

115.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

102.507,58

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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156.945,18
235.914,23

183.937,62

285.582,58

184.927,25

184.927,25

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

Finalità e motivazione:
La polizia locale si occupa del controllo del territorio e a cui si affiancano tutte le attività ordinarie che competono al sevizio di polizia locale quali
il controllo delle attività commerciali, edilizie, tutela dell’ambiente e pratiche conseguenti oltre alle attività di polizia amministrativa che
comportano un considerevole impegno d’ufficio.
Inoltre l’Amministrazione ritiene fondamentale impegnare la polizia locale in attività di controllo per ridurre violazioni di regolamenti comunali
Obiettivi strategici e operativi:
Effettuare il controllo del territorio e gestire le procedure sanzionatorie in caso di violazione dei regolamenti.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

264.375,28

281.825,57

257.205,70

257.205,70

264.375,28

281.825,57

257.205,70

257.205,70

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
19.896,69

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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264.912,03

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
264.375,28

10.970,63
281.825,57

257.205,70

257.205,70

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

19.896,69

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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264.912,03

264.375,28

10.970,63
281.825,57

257.205,70

257.205,70

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

Finalità e motivazione:
Il programma si riferisce ai servizi rivolti alle scuole materne, con particolare riferimento ai contributi erogati a sostegno delle strutture private
operanti sul territorio.
Obiettivi strategici e operativi:
Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia e contribuire al mantenimento dell’offerta presente nella realtà locale.

Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

23.048,30

56.873,70

23.253,67

23.253,67

23.048,30

56.873,70

23.253,67

23.253,67

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
9.679,36

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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24.345,97

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
23.048,30

27.477,59

23.253,67

23.253,67

2

Spese in conto capitale

29.396,11

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

39.075,47

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

97

29.396,11
24.345,97

23.048,30

56.873,70

23.253,67

23.253,67

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

Finalità e motivazione:
Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma vista la
prioritaria importanza che riveste il settore dell’istruzione ha concentrato sui plessi scolastici una serie di interventi volti alla manutenzione del
patrimonio scolastico e al controllo della sicurezza.
Obiettivi strategici e operativi:
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado e realizzazione di intervenienti di
miglioramento della fruibilità e della sicurezza degli edifici scolastici.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

70.756,30

95.077,38

71.734,26

71.734,26

70.756,30

95.077,38

71.734,26

71.734,26

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
53.797,44

1.396,38

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
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71.653,22

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
70.756,30

93.681,00
21.000,00

71.734,26

71.734,26

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

55.193,82

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.396,38
92.653,22

70.756,30

95.077,38

71.734,26

71.734,26

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

Finalità e motivazione:
Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado il Comune eserciata le funzioni che gli sono conferite per legge.
Vengono erogati i servizi di: trasporto scolastico, refezione, trasporto degli alunni portatori di handicap, servizi OSE e altri servizi ausiliari.
L'accesso a tali servizi a domanda individuale è regolato dalle tariffe deliberate e dalle agevolazioni prevista per le fasce più deboli.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione dei servizi di assistenza scolastica; mantenere, ove possibile migliorare la qualità dei servizi resi nei confronti degli studenti e delle
relative famiglie.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

127.035,73

154.104,67

128.926,24

128.926,24

127.035,73

154.104,67

128.926,24

128.926,24

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
56.485,44

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato

100

128.976,34

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
127.035,73

128.926,24

128.926,24

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

56.485,44

Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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154.104,67
5.000,00

133.976,34

127.035,73

154.104,67

128.926,24

128.926,24

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

Finalità e motivazione:
L’amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto
di forza per un’innovata promozione turistica. Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l’ente ha a disposizione promuovendo in
particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio è il compito che si propone il comune con il contributo determinante di tutta la comunità.
La realizzazione delle manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d’arte, ecc.), si attiveranno mediante le partecipazioni
finanziarie o gli apporti organizzativi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni
impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Obiettivi strategici e operativi:
Il programma comprende la realizzazione e l’organizzazione di manifestazioni culturali con l’obiettivo di promuovere l’attività culturale.

Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

12.987,50

13.070,97

13.177,82

13.177,82

12.987,50

13.070,97

13.177,82

13.177,82
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

6.675,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

6.675,47

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

103

12.800,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
12.987,50

13.177,82

13.177,82

13.177,82

13.177,82

13.070,97
12.800,00

12.987,50

13.070,97

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

Finalità e motivazione:
Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello del completamento del palazzetto dello sport che, oltre al mantenimento delle attuali
strutture, prevede la sistemazione definitiva delle aree adiacenti.
Obiettivi strategici e operativi:
L'obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi
diretti ad un’ottimale gestione degli stessi.
L’intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi
a tutte le età.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

412.395,45

885.369,96

18.918,38

18.918,38

412.395,45

885.369,96

18.918,38

18.918,38
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

1

Spese correnti

8.919,79

2

Spese in conto capitale

472.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

481.419,79

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

25.827,24

19.895,45

552.500,00

392.500,00

18.918,38

18.918,38

18.918,38

18.918,38

20.369,96

865.000,00
578.327,24

412.395,45

885.369,96

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

Finalità e motivazione:
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscono ad aumentare e migliorare
l'offerta di iniziative per la promozione del turismo.

Obiettivi strategici e operativi:
Promozione dell'attività turistica nel territorio comunale mediante la gestione delle manifestazioni in sinergia con le associazioni del territorio e
della pro loco.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

507,50

507,50

515,11

515,11

507,50

507,50

515,11

515,11

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

106

500,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
507,50

515,11

515,11

515,11

515,11

507,50
500,00

507,50

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

107

507,50

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

Finalità e motivazione:
Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e privata.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio.
Attraverso l'ufficio associato dei Comuni di Serra Riccò, Campomorone, Mignanego e Ceranesi vengono svolte le funzioni relative al vincolo
paesaggistico e le funzioni amministrative di paesaggio e assetto del territorio.
Il nuovo PUC è in fase di studio tramite una gestione associata sotto la consulenza della Città Metropolitana (Campomorone, Mignanego e
Ceranesi).
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

156.865,74

186.942,00

148.678,07

148.678,07

156.865,74

186.942,00

148.678,07

148.678,07

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
11.268,43

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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154.694,32

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
156.865,74

10.382,54
163.046,36

148.678,07

148.678,07

2

Spese in conto capitale

23.895,64

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

35.164,07

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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23.895,64

23.895,64
178.589,96

156.865,74

10.382,54
186.942,00

148.678,07

148.678,07

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

Finalità e motivazione:
Il programma ha per oggetto la tutela dell'edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi strategici e operativi:
Gestire l'edilizia residenziale pubblica.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.015,00

1.213,56

1.030,22

1.030,22

1.015,00

1.213,56

1.030,22

1.030,22

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
198,56

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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1.198,56

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1.015,00

1.213,56

1.030,22

1.030,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

198,56

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.198,56

1.015,00

1.213,56

1.030,22

1.030,22

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

Finalità e motivazione:
Tale programma comprende la spesa per il sostegno delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.
Esso ha per oggetto la difesa del suolo, intesa come manutenzione argini dei fiumi e torrenti e opere di protezione ambientale.

Obiettivi strategici e operativi:
L’obiettivo da perseguire è quello di attivare delle politiche utili a perseguire la finalità prevista, anche e soprattutto raccordandole ad interventi di
altri Enti anche attraverso cofinanziamenti.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

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

ANNO 2017

ANNO 2018

1.059.657,08
1.059.657,08

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
1.238.764,96

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

112

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

902.548,73

1.059.657,08

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.238.764,96

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

113

902.548,73

1.059.657,08

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

Finalità e motivazione:
Tale programma comprende la spesa per il sostegno delle attività di tutela ambientale.
Recuperare il rapporto con la natura e le sue risorse nell'uso del territorio, nell'approvvigionamento e nel consumo di energia.
Obiettivi strategici e operativi:
Iniziative a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale.
Risorse strumentali assegnate.
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

107.590,00

107.590,00

109.203,85

109.203,85

107.590,00
109.409,22

107.590,00
111.014,17

109.203,85
109.974,05

109.203,85
109.974,05

216.999,22

218.604,17

219.177,90

219.177,90

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
131.397,84

11.500,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

114

199.429,12

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
201.575,62

203.754,30

203.754,30

15.423,60

15.423,60

203.180,57
27.923,60

15.423,60

15.423,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

142.897,84

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

115

227.352,72

216.999,22

218.604,17

219.177,90

219.177,90

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

Finalità e motivazione:
L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può
diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una
importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le
criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all’ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità
l’attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.
Il programma ha come scopo la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si prefige lo scopo di migliorare la raccolta
differenziata attraverso una costante opera di sensibilizzazione della cittadinanza.
Obiettivi strategici e operativi:
Nell'ambito dell'associazione dei Comuni dell'Altavalpolcevera è stato effettuato uno studio per la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta
porta a porta che sarà preceduto da una adeguata campagna informativa. Allo studio il riutilizzo dell’isola ecologica di Vicomorasso (in
collaborazione con il gestore del servizio). Il ripristino della raccolta imballaggi in cartone dei commercianti e il ritiro rifiuti ingombranti.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

732.322,50

1.048.085,31

743.307,33

743.307,33

732.322,50

1.048.085,31

743.307,33

743.307,33
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
261.885,41

57.600,00

319.485,41

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

117

726.500,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
732.322,50

743.307,33

743.307,33

743.307,33

743.307,33

990.485,31
57.600,00

57.600,00

784.100,00

732.322,50

1.048.085,31

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

Finalità e motivazione:
Il Comune non gestisce più l’acquedotto e la fognatura poiché il servizio idrico integrato è passato a Mediterranea delle Acque.
Obiettivi strategici e operativi:
Mantenimento di un rapporto collaborativo e propositivo con la società di Gestione del servizio.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

36.682,26

36.682,26

37.232,49

37.232,49

36.682,26
36.995,49

36.682,26
113.295,49

37.232,49
37.539,18

37.232,49
37.539,18

73.677,75

149.977,75

74.771,67

74.771,67

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
155.750,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

118

73.206,91

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
73.677,75

149.977,75

74.771,67

74.771,67

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

155.750,00

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

119

73.206,91

73.677,75

149.977,75

74.771,67

74.771,67

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

Finalità e motivazione:
Tale programma comprende le spese per la gestione dei parchi e giardini e dei beni paesaggistici.
Obiettivi strategici e operativi:
Preservare e gestire in maniera efficiente le aree verdi del territorio, con particolare riferimento al parco storico di Villa Serra in collaborazione
con il Comune di Genova e il Comune di Serra Riccò attraverso il Consorzio Villa Serra , che necessita, oltre che di una valorizzazione realizzata
con interventi di investimento nel corso degli ultimi anni, anche di una costante manutenzione per una piena fruibilità da parte della cittadinanza.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.015,00

1.722,60

1.030,22

1.030,22

1.015,00

1.722,60

1.030,22

1.030,22

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

1.207,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.207,60

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

120

1.000,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1.015,00

1.030,22

1.030,22

1.030,22

1.030,22

1.722,60
1.000,00

1.015,00

1.722,60

121

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

Finalità e motivazione:
Il Comune partecipa alle spese del trasporto locale pagando una quota alla Città Metropolitana. Fornisce in accordo con la Città metropolitana e
l'ATP abbonamenti agli utenti a tariffa agevolata.
Obiettivi strategici e operativi:
Partecipazione al costo del servizio della Città Metropolitana al fine di garantire il mantenimento delle corse.Integrazione dell'abbonamento
integrato AMT-ATP-TRENITALIA.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

41.108,38

81.609,25

41.725,00

41.725,00

41.108,38

81.609,25

41.725,00

41.725,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
40.500,87

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

122

40.500,87

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
41.108,38

81.609,25

41.725,00

41.725,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

40.500,87

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

123

40.500,87

41.108,38

81.609,25

41.725,00

41.725,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità e motivazione:
Progettazione e realizzazione di opere pubbliche tese a recuperare e migliorare le infrastrutture viarie esistenti.
Riduzione costi di gestione della illuminazione pubblica e suo efficientamento.
Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità
della vita.
Obiettivi strategici e operativi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell’annessa illuminazione pubblica.
Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica con ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei medesimi.
Sistemazione delle strade danneggiate dagli eventi alluvionali 2014 e 2015.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

885.009,51

1.204.490,17

826.639,77

826.639,77

885.009,51

1.204.490,17

826.639,77

826.639,77

Spesa prevista per la realizzazione del programma

124

Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
181.953,04

Spese in conto capitale

205.033,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

386.986,69

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

125

607.534,80

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
535.009,51

526.639,77

526.639,77

300.000,00

300.000,00

826.639,77

826.639,77

14.090,24
663.217,09
890.493,38

350.000,00

541.273,08
1.498.028,18

885.009,51

14.090,24
1.204.490,17

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Finalità e motivazione:
Il Piano di Emergenza Comunale rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d’intervento da attuarsi
nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione civile in caso di disastri naturali (frane,
allagamenti, ecc.) assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti. Da qualche anno è
stato attivato il sistema di allertamento tramite sms in caso di potenziali criticità inerenti la protezione civile al fine di rendere ancora più informata
la popolazione. Per mantenere uno standard qualitativo alto, occorre un costante aggiornamento del Piano.

Obiettivi strategici e operativi:
Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.
Adeguamento al muovo sistema di allerta regionale, messa a disposizione sito web e di un’applicazione per le informazioni meteo e protezione
civile in tempo reale.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

15.279,05

17.034,11

15.503,61

15.503,61

15.279,05

17.034,11

15.503,61

15.503,61
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

5.671,06

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.671,06

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

127

15.057,81

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
15.279,05

15.503,61

15.503,61

15.503,61

15.503,61

17.034,11
15.057,81

15.279,05

17.034,11

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi a seguito di calamità naturali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

10.066,21

10.066,21

10.217,20

10.217,20

10.066,21

10.066,21

10.217,20

10.217,20

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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9.917,45

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
10.066,21

10.217,20

10.217,20

10.217,20

10.217,20

10.066,21
9.917,45

10.066,21

10.066,21

Programma generale degli interventi dei programmi relativi al settore sociale
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
I principali destinatari delle prestazioni di welfare locale sono: famiglia, minori, anziani e persone con disabilità, ma gli interventi dei
Comuni riguardano, anche e soprattutto in questo tempo di crisi economica, la promozione di politiche attive del lavoro, il contrasto alla
povertà e all' esclusione sociale.
I Comuni e il sistema di welfare hanno pesantemente subito l’impatto della crisi economico-finanziaria sia in termini di aumento dei bisogni
dei cittadini sia in relazione alle continue diminuzione delle risorse.
In questi anni all’aumento delle difficoltà ha fatto seguito una domanda sempre più pressante di servizi ed interventi dei servizi sociali
comunali, i quali, nonostante i vincoli imposti dalla finanza comunale (patto di stabilità interno) e le continue decurtazioni di risorse hanno
continuato a porre in essere interventi di protezione sociale e a stanziare fondi per finanziare il welfare locale.
Gli strumenti concreti posti in essere da questa amministrazione, che verranno riproposti nel bilancio di previsione 2016 sono:
stanziamento risorse economiche, interventi a sostegno delle famiglie e servizi dedicati.
Il lavoro sarà una tematica al centro degli interventi in campo sociale, con il potenziamento dei servizi e attività: sportello informalavoro per
giovani e adulti, attivazione di borse lavoro, tirocini, lavori socialmente utili, in collaborazione con i servizi operanti sul territorio, provinciali e
del terzo settore.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità e motivazione:
I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie,
l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. Questi
servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla
conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia. Nonostante le difficoltà incontrate per il
mantenimento dell’asilo nido comunale l’Amministrazione ha fortemente creduto e incentivato il rilancio del servizio.
Obiettivi strategici e operativi:
Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e
sociale e di prevenzione delle disuguaglianze, ricercando la migliore efficienza del servizio offerto.
La gestione dell'asilo nido avviene tramite appalto del servizio.

Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

10.150,00

10.150,00

10.302,25

10.302,25

10.150,00
194.879,39

10.150,00
247.442,55

10.302,25
197.802,57

10.302,25
197.802,57

205.029,39

257.592,55

208.104,82

208.104,82

Spesa prevista per la realizzazione del programma
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Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
86.308,85

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

86.308,85

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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204.999,40

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
205.029,39

208.104,82

14.438,00

2.978,00

208.104,82

257.592,55

204.999,40

205.029,39

208.104,82

14.438,00

2.978,00

257.592,55

208.104,82

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Finalità e motivazione:
Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo familiare, i servizi per la domiciliarità, l'integrazione scolastica,
l'inserimento lavorativo, il sostegno ai progetti di vita indipendente.
Obiettivi strategici e operativi:
Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

39.861,49

55.345,03

40.459,41

40.459,41

39.861,49

55.345,03

40.459,41

40.459,41

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
23.362,74

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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39.272,40

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
39.861,49

55.345,03

40.459,41

40.459,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

23.362,74

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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39.272,40

39.861,49

55.345,03

40.459,41

40.459,41

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Finalità e motivazione:
I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e
si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e
lavanderia, trasporto sociale).
Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di
coprire la spesa ciò viene realizzato attraverso il sostegno e la collaborazione da parte delle diverse associazioni presenti sul territorio e il
sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.
Obiettivi strategici e operativi:
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente
non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di
invecchiamento attivo.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

113.144,10

137.347,02

114.536,74

114.536,74

113.144,10

137.347,02

114.536,74

114.536,74
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
36.508,47

36.508,47

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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111.311,79

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
113.144,10

114.536,74

114.536,74

114.536,74

114.536,74

137.347,02

111.311,79

113.144,10

137.347,02

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità e motivazione:
Il perdurare degli effetti della crisi economica e della disoccupazione hanno determinato un aumento delle richieste di aiuto agli sportelli sociali
per coprire i bisogni essenziali.
Anche in questo caso è fondamentale il proseguimento del lavoro di rete con le associazioni di volontariato.

Obiettivi strategici e operativi:
Programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per i soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso più forme di intervento.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

78.223,00

84.076,28

79.396,34

79.396,34

78.223,00

84.076,28

79.396,34

79.396,34

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
14.889,41

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

136

78.841,31

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
78.223,00

84.076,28

79.396,34

79.396,34

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

14.889,41

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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78.841,31

78.223,00

84.076,28

79.396,34

79.396,34

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Finalità e motivazione:
Sul versante della promozione di politiche di sostegno della famiglia prosegue l’attività di affido minori.
Obiettivi strategici e operativi:
Promozione di politiche di supporto e orientamento .
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

88.397,33

90.995,74

89.723,29

89.723,29

88.397,33

90.995,74

89.723,29

89.723,29

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

12.215,93

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

12.215,93

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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90.590,97

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
88.397,33

89.723,29

89.723,29

89.723,29

89.723,29

90.995,74
90.590,97

88.397,33

90.995,74

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Finalità e motivazione:
Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa prosegue l’attività, in collaborazione con la regione per interventi di integrazione degli
affitti
Obiettivi strategici e operativi:
Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà. .
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

5.484,94

7.418,22

5.567,21

5.567,21

5.484,94

7.418,22

5.567,21

5.567,21

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

1.933,28

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.933,28

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

139

5.403,88

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
5.484,94

5.567,21

5.567,21

5.567,21

5.567,21

7.418,22
5.403,88

5.484,94

7.418,22

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità e motivazione:
Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi mutamenti.
Tra gli atti normativi che regolano la programmazione degli interventi sociali a livello locale e conferiscono ai Comuni la titolarità degli interventi e
dei servizi, la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” costituisce il fondamento.
Il Comune in questo sistema di interventi e servizi svolge un ruolo primario essendo capofila di distretto e di Ambito Sociale, con sempre
maggiori responsabilità e compiti.

Obiettivi strategici e operativi:
Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell’ente e le forme
di collaborazione con gli enti coinvolti.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

166.766,44

187.987,93

153.080,97

153.080,97

166.766,44

187.987,93

153.080,97

153.080,97

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

140

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1

2

Spese correnti

22.436,65

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

22.436,65

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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164.537,60

166.766,44

153.080,97

153.080,97

153.080,97

153.080,97

15.947,75
187.987,93

164.537,60

166.766,44

15.947,75
187.987,93

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Finalità e motivazione:
Negli ultimi anni si è verificata una rapidissima evoluzione di alcuni fenomeni sociali quali invecchiamento della popolazione, aumento della
povertà, precarizzazione del lavoro, indebolimento dei nuclei familiari e aumento dell'immigrazione. Questi fenomeni comportano una serie di
bisogni sociali, socio sanitari e sanitari, nuovi rispetto al tradizionale sistema dei servizi che richiedono risposte nuove, multidisciplinari e flessibili.
Fondamentale, in questi anni di difficoltà economica, è stato il rapporto con il Terzo settore, caratterizzato dal riconoscimento di un ruolo
complementare tra soggetti del pubblico, del privato sociale e dell'associazionismo, ma con un ruolo centrale del Comune nella programmazione,
nella organizzazione dei servizi e nell’individuazione di possibili sinergie.
Obiettivi strategici e operativi:
Sostegno e valorizzazione alle associazioni locali che operano nel campo dei servizi socio-assistenziali a beneficio della comunità.
Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e motivazione:
La manutenzione il decoro e la pulizia sono un obiettivo costante nei quattro cimiteri del nostro territorio.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Risorse strumentali assegnate:
Al programma risultano assegnate le risorse strumentali come da elenco beni mobili del patrimonio.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

258.524,72

331.249,43

260.072,89

260.072,89

258.524,72

331.249,43

260.072,89

260.072,89

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

1

Spese correnti

70.262,43

2

Spese in conto capitale

38.576,40

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
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124.878,90

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
123.948,32

125.496,49

125.496,49

134.576,40

134.576,40

158.096,63
56.193,60

134.576,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

108.838,83

vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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173.152,80
181.072,50

258.524,72

331.249,43

260.072,89

260.072,89

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

7.105,00

13.059,47

7.211,57

7.211,57

7.105,00

13.059,47

7.211,57

7.211,57

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
7.681,37

7.681,37

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

145

7.000,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
7.105,00

7.211,57

7.211,57

7.211,57

7.211,57

591,70

13.059,47
7.000,00

7.105,00
591,70

13.059,47

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.015,00

1.015,00

1.030,22

1.030,22

1.015,00

1.015,00

1.030,22

1.030,22

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

1.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.000,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.000,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1.015,00

1.030,22

1.030,22

1.030,22

1.030,22

1.015,00
1.000,00

1.015,00

1.015,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fonti energetiche

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

5.393,82

5.393,82

4.845,47

4.845,47

5.393,82

5.393,82

4.845,47

4.845,47

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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6.388,41

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
5.393,82

4.845,47

4.845,47

4.845,47

4.845,47

5.393,82
6.388,41

5.393,82

5.393,82

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Finalità e motivazione:
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle
spese correnti inizialmente prevista in bilancio.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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 prevista per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità e motivazione:
Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità rappresenta un fondo rischi teso ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, prevista ed accertate nel corso
dell’esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Pertanto in occasione della redazione del bilancio di previsione
è necessario individuare le entrate che possono dare luogo a crediti di difficile esazione, con la precisazione che non richiedono accantonamento i
crediti da altri amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.
Ai sensi di quanto stabilito al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 punto 3.3 con riferimento agli enti locali è
stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento pari almeno al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 per arrivare
gradualmente all’accantonamento per l’intero importo nel 2019.
Obiettivi strategici e operativi:
Gestione del Fondo Crediti di dubbia ai sensi di quanto stabilito al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 punto 3.3
con riferimento agli enti locali è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento pari almeno al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al
70% nel 2017 per arrivare gradualmente all’accantonamento per l’intero importo nel 2019.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

49.191,26

49.191,26

55.878,83

55.878,83

49.191,26

49.191,26

55.878,83

55.878,83
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Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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100.965,93

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
49.191,26

55.878,83

55.878,83

55.878,83

55.878,83

49.191,26
100.965,93

49.191,26

49.191,26

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità e motivazione:
La spesa prevista si riferisce al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere.

Obiettivi strategici e operativi:
Riduzione dei debiti di finanziamento dell’ente anche mediante la valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso
anticipato del capitale residuo dei prestiti concessi.
Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

75.391,06

75.391,06

79.036,64

79.036,64

75.391,06

75.391,06

79.036,64

79.036,64

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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113.364,79

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
75.391,06

79.036,64

79.036,64

79.036,64

79.036,64

75.391,06
113.364,79

75.391,06

75.391,06

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità e motivazione:
Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità
finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di
qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La novità introdotta nel
2015 riguarda la posta relativa all’IVA da split payment che l’Ente deve versare direttamente allo Stato anziché al fornitore.

Obiettivi strategici e operativi:
Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all’utilizzo
strettamente limitato alle fattispecie prevista.

Entrate prevista per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.058.565,83

1.088.645,36

1.058.565,83

1.058.565,83

1.058.565,83

1.088.645,36

1.058.565,83

1.058.565,83

Spesa prevista per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

Residui presunti
al 31/12/2015
30.079,53

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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1.058.565,83

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1.058.565,83

1.088.645,36

1.058.565,83

1.058.565,83

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

30.079,53

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.058.565,83

1.058.565,83

1.088.645,36

1.058.565,83

1.058.565,83

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Previsioni

2015
1.067.834,65
68.927,63
1.136.762,28

Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE

2016
972.562,66
61.098,54
1.033.661,20

2017
987.121,07
61.098,54
1.048.219,61

2018
987.121,07
61.098,54
1.048.219,61

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Il limite di spesa è pari ad € 1.139.964,63
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
Il limite di spesa è pari ad € 2.962,62
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
455

0

Codice di bilancio
01.11-1.03.02.99.999

Descrizione
SPESE PER CONSULENZA LEGALE
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Previsione spesa
2.537,60

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

Non sono prevista nel triennio alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare disponibile.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti
con gli impegni discendenti dagli accordi di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito, nel rispetto delle
norme esistenti. Si precisa, infine che il presente documento verrà aggiornato al momento della redazione del bilancio di previsione 2016-2018
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Sant'Olcese, 21 dicembre 2015

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro

Rag. Vittorio Salvarezza
dell'Ente

..................................................

Il Rappresentante Legale

Armando Sanna
..................................................
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