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Premessa 
 
 
 
 
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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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. 

 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la  previsione  di  un  unico  documento  di  programmazione  strategica  per  il  quale,  pur  non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 2013. 
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 

 
Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che 
anche il nostro ente si trova ad affrontare. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di 
sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il 
precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. 
n.  267/2000 e ad applicare i nuovi principi  contabili previsti dal D.Lgs.  n.  118/2011, così come 
successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale ha aggiornato, nel contempo, 
anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova 
disciplina contabile. 

 
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 
    il Documento unico di programmazione (DUP); 
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 lo  schema  di  bilancio  che,  riferendosi  ad  un  arco  della  programmazione  almeno  triennale, 
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 
del medesimo decreto legislativo. 

    la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema 
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del 
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà 
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di 
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 

 
 

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento 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. 

 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, 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, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti 
al periodo di mandato. 

 
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  SeS.  In  particolare,  la  SeO  contiene  la  programmazione  operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e 

vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI 
ESTERNE 

 
 
 
 

Questa  sezione  si  propone  di  definire  il  quadro  strategico  di  riferimento  all’interno  del  
quale  si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione. 

 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
a)  lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima 

con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto 
degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
c)  lo  scenario  locale,  inteso  come  analisi  del  contesto  socio-economico  e  di  quello  

finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 
 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che hanno 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, sempre riferiti al periodo di 

mandato. 
 

 
 

1.1  OBIETTIVI     INDIVIDUATI  DAL  GOVERNO  NAZIONALE                                                         
 
L’attuale fase di instabilità non rende semplice il compito di chi vuol fare previsioni sull’andamento 
dell’economia nei prossimi dodici mesi. Vari istituti di ricerca, comunque, ci stanno provando e il quadro 
che ne emerge è di cauto ottimismo per il futuro. 
Il primo dato da prendere in considerazione è sempre quello sul Prodotto interno lordo, che fotografa lo 
stato complessivo dell’economia mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale offre spunti per essere 
moderatamente ottimisti: la crescita dell’economia mondiale si dovrebbe attestare a un tasso del 3,4% 
(più del 3,1% di quest’anno). Previsioni che sono state recentemente riviste al ribasso, per tenere conto 
degli effetti della Brexit e del rallentamento dell’economia statunitense. In generale, il FMI prevede che 
la crescita sarà lievemente inferiore nei Paesi avanzati (la stima è di +1,6%) rispetto al resto del mondo. 
Prosegue la crescita dell’economia statunitense: la seconda stima del Pil, relativa al terzo trimestre 
2016, conferma una variazione congiunturale annualizzata positiva (+3,2%), dopo l’aumento dell’1,4% 
registrato per il secondo trimestre. Le esportazioni nette, la spesa per consumi delle famiglie e le scorte 
contribuiscono positivamente alla crescita del Pil, mentre prosegue la contrazione degli investimenti 
residenziali. L’evoluzione positiva è attesa anche nel breve periodo: 
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ad ottobre l’indicatore anticipatore era in leggero aumento (+0,1%), suggerendo un andamento positivo 
anche per i prossimi mesi, ma su ritmi relativamente moderati. 
Dai due giganti asiatici continuerà ad arrivare un contributo significativo alla crescita dell’economia 
mondiale. Ad accelerare di più sarà l’India, la cui crescita secondo il FMI sarà del 7,6% (il tasso più alto 
fra i Paesi di dimensioni maggiori), ma anche in Cina si dovrebbe registrare un risultato largamente 
positivo: +6,2%, anche se in rallentamento rispetto al 2016. 
Uno dei dati più interessanti per comprendere le dinamiche dell’economia internazionale rimane quello 
del prezzo del petrolio, nonostante la costante crescita dei livelli di sfruttamento delle energie 
alternative. Secondo la Banca Mondiale, il prezzo del petrolio salirà dagli attuali 43 a 55 dollari al barile 
nel 2017, per effetto dell’intenzione dei Paesi Opec di limitare la produzione. Ne conseguirà un 
incremento dei costi energetici, che potrebbero aumentare anche del 25% in dodici mesi. 
L’economia mondiale potrebbe attraversare una fase di profonda ristrutturazione. Secondo le previsioni 
dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (Wto), per la prima volta in quindici anni il livello degli 
scambi commerciali internazionali potrebbe crescere di meno di quello del Pil mondiale. 
Poche novità, invece, sul fronte dei tassi di interesse. L'Ocse, così come la maggior parte degli 
organismi internazionali, ritiene che rimarranno molto bassi, più o meno ai livelli attuali. I bassi livelli di 
crescita e lo spettro di nuovi scossoni nelle nazioni avanzate dovrebbero indurre le banche centrali a 
continuare a far uso della politica monetaria per stimolare la crescita economica. 
L’interscambio mondiale dovrebbe salire di una percentuale compresa tra l’1,8% e il 3,1% nel 2017. 
Questa frenata nella globalizzazione sarebbe dovuta, da un lato, al calo della domanda di prodotti cinesi 
negli Stati Uniti e, dall’altro, alla generale diffidenza dell’opinione pubblica verso le politiche di apertura 
degli scambi. 
Nell’area euro prosegue la fase di crescita moderata (+0,3% nel terzo trimestre) che, in presenza di un 
proseguimento degli attuali ritmi di crescita anche nel quarto trimestre, porterebbe a un aumento del Pil 
per l’anno corrente pari a +1,6%. L’andamento favorevole del mercato del lavoro e la bassa inflazione 
continuano a sostenere il reddito disponibile delle famiglie, favorendo i consumi privati. 
Segnali di ripresa sulle prospettive di crescita dell’area sembrano giungere dagli indicatori anticipatori e 
coincidenti del ciclo economico. L’economic sentiment indicator è aumentato in novembre per il terzo 
mese consecutivo come risultato di un miglioramento del clima di fiducia in particolare nei servizi e nel 
settore delle costruzioni. La fiducia dei consumatori è aumentata ma in misura relativamente più 
modesta, risentendo di un maggiore ottimismo sulla situazione economica futura.  
A ottobre il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito, raggiungendo il 9,8%. A fronte di una 
crescita contenuta dei prezzi al consumo, la Banca centrale europea sta continuando a sostenere una 
politica monetaria espansiva. Nel mese di novembre il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro 
ha segnato un deprezzamento portandosi in media a 1,08 (rispetto alla media di 1,10 del mese 
precedente). Nello stesso mese il prezzo del Brent è diminuito attestandosi, nella media di novembre, a 
46,9 dollari al barile risultando in ripresa rispetto ai mesi estivi e delineando in prospettiva una risalita 
del prezzo del greggio. 
I dati del Central Plan Bureau hanno rilevato per il terzo trimestre una crescita del commercio mondiale 
pari a +0,5% nonostante il calo registrato a settembre; nello stesso periodo sono risultati in crescita gli 
scambi in volume delle economie avanzate e emergenti. 
 

1.1.1            Le  principali  variabili  macroeconomiche                                                                              
 
L’autorevole ufficio studi di Bankitalia ha presentato le sue previsioni per l’economia italiana nel triennio 
2017-2019. Ecco le principali indicazioni. 
Nel terzo trimestre del 2016 il Pil dell’Italia è aumentato dello 0,3 per cento, dopo l’inattesa frenata 
registrata in primavera; le informazioni congiunturali indicano un’espansione dell’attività economica nel 
trimestre finale dell’anno a un ritmo appena inferiore. In media, il PIL dovrebbe aumentare dello 0,9 per 
cento quest’anno; crescerebbe dello 0,9 il prossimo e dell’1,1 per cento sia nel 2018 sia nel 2019. Nel 
confronto con le proiezioni macroeconomiche pubblicate lo scorso giugno, prima dell’esito del 
referendum nel Regno Unito, la stima di crescita è più bassa, per circa 0,2 punti percentuali in media 
all’anno nel triennio 2016-18; la revisione riflette principalmente ipotesi meno favorevoli sull’andamento 
della domanda estera e dei tassi di interesse sui mercati internazionali. 
Gli investimenti si espanderebbero a ritmi più sostenuti del prodotto, pur non recuperando per intero il 
forte calo occorso durante la prolungata fase recessiva. L’accumulazione di capitale risentirebbe da un 
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lato di una maggiore incertezza globale, ma beneficerebbe dall’altro, oltre che del consolidamento delle 
prospettive di ripresa interna e di condizioni finanziarie accomodanti, anche delle misure di incentivo; 
queste ultime indurrebbero un’anticipazione della spesa, cui farebbe seguito un temporaneo 
rallentamento degli investimenti alla fine dell’orizzonte di previsione. 
Il rafforzamento dell’occupazione sarebbe stimolato principalmente dalla prosecuzione della crescita. 
Nonostante l’esaurirsi degli sgravi contributivi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, 
l’occupazione, misurata in unità standard di lavoro, si espanderebbe di circa 2 punti percentuali cumulati 
nel triennio 2017-19 (di quasi il 2,5 per cento nel settore privato). Il concomitante aumento della 
partecipazione al mercato del lavoro, attribuibile al miglioramento delle prospettive occupazionali e al 
progressivo innalzamento dell’età di pensionamento, comporterebbe una discesa solo graduale del 
tasso di disoccupazione, che nel 2019 si porterebbe al 10,8% (da 11,9 nel 2015). 
L’inflazione, marginalmente negativa nella media di quest’anno, risalirebbe lentamente (allo 0,9 per 
cento nel 2017, 1,2 nel 2018 e 1,5 nel 2019). Sosterrebbero l’inflazione i più elevati prezzi dei beni 
energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe invece contenuta dall’andamento moderato del 
costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo nell’ultima parte dell’orizzonte di previsione. 
 
 

1.1.2     La  legge  di  stabilità                                                                                                        
 
La legge di Bilancio 2018, approvata a dicembre dal Parlamento, delinea un quadro di interventi 
piuttosto ampio. Si tratta di una manovra finanziaria da 27 miliardi di euro, che vede una crescita del PIL 
pari al +1% nel 2017, un deficit al 2,3% e un debito pubblico al 133,7% del PIL. 
Ecco le principali novità della manovra finanziaria: 

 confermata la rottamazione di Equitalia e anche la sanatoria delle cartelle esattoriali con cui, 
secondo le previsioni, verranno recuperati 4 miliardi di euro; con la nuova voluntary disclosure, 
anch’essa confermata per il 2017, sono attesi altri 2 miliardi di euro; 

 la stessa cifra è presente per far crescere a 113 miliardi il Fondo del Servizio Sanitario Nazionale. Il 
secondo miliardo, però, sarà vincolato al piano nazionale per i vaccini e all’assunzione del personale 
precario; 

 nuovo aumento del 0,9% a partire dal 1° gennaio 2019 nel caso in cui nel 2018 non si provveda a 
sterilizzare l’aumento previsto del 3%; 

 prodotti sottoposti ad accisa tracciabili; 

 obbligo di pagamento tracciabile per i lavori svolti nei condomini; 

 ecobonus esteso fino al 31 dicembre 2017; 

 fino al 2021 prevista detrazione del 50% per gli interventi di restauro per la messa in sicurezza degli 
edifici situati nelle zone sismiche; 

 prorogato fino al 207 il bonus mobili; 

 estesa fino al 31 dicembre 2020 la finestra per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo; 

 riduzione accise sulla birra; 

 esenzione Irpef per terreni agricoli; 

 nuova lotteria collegata a scontrini e ricevute fiscali; 

 sgravio contributivo, nel settore privato, per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; 

 stanziati 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, per il rinnovo 
contratti del pubblico impiego; 

 riguardo alle pensioni, arriva l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); 

 per la scuola sono stati stanziati 140 milioni per il 2018 e 400 per il 2018 per assumere nuovi 
insegnanti di ruolo; 

 chi appartiene ad un nucleo familiare con un reddito ISEE inferiore a 13mila euro è esentato dal 
pagamento delle tasse universitarie; 

 stanziati nuovi fondi per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del 
Fuoco; 

 nuove assunzioni per il settore pubblico, inclusi i corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco. 
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Per quanto riguarda in particolare gli Enti locali, sono previsti premi ai virtuosi, spese bloccate e 
sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di pareggio. I fabbisogni standard degli enti saranno calcolati 
con sistemi di rilevazione predisposti dalla Sose, società pubblica a cui la stessa legge di Bilancio 
cambia nome da “Societa per gli studi di settore” a “Soluzioni per il sistema economico” 
(questo perché a settembre il governo ha deciso che gli studi di settore andranno in soffitta). Dal canto 
loro gli enti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta entro 60 giorni. 
Prevista la sospensione dei trasferimenti erogati a qualsiasi titolo nel caso di mancato invio delle 
informazioni, oltre alla pubblicazione sul sito del ministero dell’Interno dell’ente inadempiente. I dati 
raccolti ed elaborati saranno poi pubblicati su www.opencivitas.it. Gli enti locali saranno comunque 
chiamati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e ognuno dovrà mandare la 
certificazione dei risultati conseguiti alla Ragioneria generale dello Stato attraverso il sito 
pareggiobilancio.mef.gov.it. Il mancato invio entro il termine del 31 marzo costituirà inadempimento 
all’obbligo del pareggio di bilancio. Nei casi in cui l’obiettivo sia realizzato ma la certificazione sia 
trasmessa in ritardo (comunque entro il 30 aprile), 
scatterà il divieto di assunzioni a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi. 
Con ritardi maggiori entrerà in gioco un commissario ad acta, incaricato di trasferire la documentazione. 
Fino a quel momento, risorse e trasferimenti saranno bloccati. In caso di mancato rispetto degli obiettivi 
di saldo, l’ente locale sarà sottoposto a limitazioni di spesa relative al personale. Per gli enti virtuosi 
arrivano invece dei premi, sotto forma di più risorse per investimenti. 
Il rispetto del saldo consentirà per esempio a Regioni e città metropolitane di innalzare del 10% la 
spesa per rapporti di lavoro flessibile. Stesso discorso vale anche per i comuni. Nel caso risultato 
“artificiosamente conseguito”, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti potranno intervenire con 
sanzioni pecuniarie per gli amministratori (fino a dieci volte l’indennità di carica) e il responsabile 
amministrativo (fino a tre mensilità del trattamento retributivo). 
Cambiano le regole per il riparto del fondo comunale di solidarietà: per il 2018 il governo ha stanziato 
per il Fondo di solidarietà comunale 6,197 miliardi, di cui 2,7 però assicurati “attraverso una quota 
dell’imposta municipale propria”. La suddivisione avverrà per 3,7 miliardi sulla base del gettito Imu e 
Tasi. Altri ottanta milioni saranno destinati agli enti che applicano la Tasi su abitazione principale con 
aliquota inferiore all’1 per cento. La quota assegnata nel 2018 sulla base dei bisogni ordinari sarà del 40 
per cento. La percentuale salirà negli anni successivi fino ad arrivare al 100% nel 2021. Il resto sarà 
ripartito assicurando ad ogni comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo fondo di 
solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, in misura corrispondente alla 
variazione del fondo complessivo. I criteri di riparto saranno stabiliti con decreto del presidente del 
Consiglio, su proposta del ministro dell’Economia, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città e 
autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento 

 
” 
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1.2            OBIETTIVI  INDIVIDUATI       DELLA  PROGRAMMAZIONE             REGIONALE  
 

Per quanto riguarda la Sardegna, l’ultimo Rapporto della Banca d’Italia rileva che nella prima parte del 
2016 si sono confermati i segnali di una modesta espansione dell’attività economica osservati a partire 
dalla fine del 2014. Emergono tuttavia tra gli operatori i timori di un rallentamento, associati 
all’evoluzione nel breve termine del quadro congiunturale. 
I dati dell’indagine congiunturale della Banca d’Italia indicano che è proseguito il recupero moderato dei 
livelli di attività produttiva delle imprese industriali. La dinamica dei ricavi ha continuato a essere 
appesantita dai risultati dei comparti energetico ed estrattivo, che hanno risentito della debolezza della 
domanda estera e del calo dei prezzi di vendita; nel manifatturiero ha continuato a registrarsi un 
andamento moderatamente favorevole. La spesa per investimenti ha ristagnato, frenata dall’elevata 
incertezza che caratterizza le aspettative delle imprese. Si confermano le indicazioni di stabilizzazione 
nel settore delle costruzioni, riflettendo in prevalenza la crescita del rinnovo residenziale. Nel settore dei 
servizi è continuata una lieve ripresa, guidata dal rafforzamento del commercio e del comparto ricettivo. 
L’occupazione è leggermente diminuita nei primi sei mesi dell’anno, risentendo del calo registrato nella 
componente femminile impiegata nei servizi; al netto di questo segmento, il numero degli occupati è 
risultato stabile. Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto, in particolare per le donne, per le 
quali è diminuita la partecipazione al mercato del lavoro. 
Il credito alle famiglie ha accelerato, riflettendo le maggiori erogazioni di mutui per l’acquisto di 
abitazioni e la crescita del credito al consumo; i prestiti al settore produttivo hanno complessivamente 
ristagnato, dopo la leggera crescita registrata alla fine del 2015. Nelle valutazioni delle banche la 
domanda di credito dell’intero settore privato non finanziario ha continuato a espandersi, soprattutto 
relativamente alle famiglie. Gli intermediari segnalano inoltre condizioni ancora distese sui finanziamenti 
concessi; in prospettiva, si attendono una stabilizzazione delle politiche di offerta. 
La qualità del credito è complessivamente migliorata, nonostante rimanga caratterizzata da una 
consistenza molto elevata di esposizioni deteriorate e da una forte eterogeneità tra i comparti produttivi. 
In rapporto ai prestiti, il flusso di nuovi crediti in sofferenza è sceso sui livelli più bassi dell’ultimo triennio 
e ha riguardato per la prima volta anche le imprese più piccole.  
Una volta approvato il Bilancio della Regione, sarà possibile avere idee più chiare in merito alla 
possibilità di sviluppo per il 2017 e il triennio 2017 – 2019. 
Sempre in ambito regionale, acquisterà rilevanza particolare la Città metropolitana, in cui è inserito il 
Comune di Capoterra, per la quale sono stati annunciati in imminente arrivo circa 4 milioni di Euro. Si 
tratta dei fondi del Pon Metro 2014-2020: quasi 2 milioni saranno destinati alla riqualificazione e al 
recupero della Piazza LIori, 1 milione al completamento dell’impianto sportivo di Su Suergiu, e 720 mila 
Euro alla realizzazione della pista ciclabile lungo la Strada provinciale 91 
 
 
 

1.3      VALUTAZIONE  DELLA  SITUAZIONE       SOCIO  ECONOMICA  DEL TERRITORIO  
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 
normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 
amministrato. 
A tal fine verranno 
presentati: 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi demografica; 

 L’analisi socio economica. 
 

 
 

1.3.1  Analisi  del  territorio  e  delle  strutture   
 
 
 
La  conoscenza  del  territorio  comunale  e  delle  sue  strutture costituisce attività  prodromica 
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per  la costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le 
sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 
Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.23.910 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0 

STRADE 

* Statali km. 122 * Provinciali km. 0,00 * Comunali km.107 

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 0,00  
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Per   l’analisi   degli   strumenti  urbanistici  si  rinvia  al  successivo  paragrafo  5.1.2,   relativo  alla 
programmazione operativa. 

 
 
 
 

1.3.2       Analisi  demografica 
 
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista 
come “cliente/utente” del comune. 

 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 

le nostre politiche pubbliche. 

 
Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 23.940 

Popolazione residente al 31 dicembre 2016 

Totale Popolazione n° 23.731 di cui: 

maschi n° 11.805 femmine n° 11.926  

nuclei familiari n° 9.821 comunità/convivenze n° 

0 

Popolazione al 1.1.2016 

Totale Popolazione n° 23.7310 

Nati nell'anno n° 189 

Deceduti nell'anno   n° 207 saldo naturale   

n° 18 

Immigrati nell'anno n° 401 

Emigrati nell'anno  n° 397 saldo migratorio  

n° +4 

Popolazione al 31.12. 2016 

Totale Popolazione n° 23.731 

di cui: 

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.375 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.916 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 3.503 

In età adulta (30/65 anni) n° 13.048 

In età senile (oltre 65 anni) n° 3.889 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2012 7,99% 

2013 6,67% 

2014 5,00% 

2015 7,62% 

2016  ……………4,21%           

        

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2012 7,99% 

2013 6,67% 

2014 6,00%            

2015 7,45% 

2016……………..8,72% 
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Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 

abitanti n° 0 entro il n° 0 

31/12/2013 

 

 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile: 

 

Trend storico popolazione 2013 2014 2015 2016 

In età prescolare (0/6 anni) 1286 1253 1248 1.375 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1936 2169 2128 1.916 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 3912 3344 3542 3.503 

In età adulta (30/65 anni) 13258 13232 12787 13.048 

In età senile (oltre 65 anni) 3613 3912 4143 3.889 

 

 
 

1.3.3  Occupazione       ed    economia              insediata 

 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 

 

Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)  
 
 

- disoccupati maschi 

femmine 

totale 

- in attesa di prima occupazione maschi 

femmine 

totale 

dati al 31/12/2013 dati al 31/12/2014 

 

n.2160 

n.1783  n.3943 

 

n.574 

n.992 

n. 566 

 

n.2253 

n.1854 n.4107 

 

n. 589 

n.992 

n.1581 
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Economia insediata 
Il  territorio  comunale  è  caratterizzato  dalla  prevalenza  di  aziende: 
 

ECONOMIA INSEDIATA 

SETTORE: Agricoltura, silvicoltura pesca 

AZIENDE ATTIVE: 171   

ADDETTI TOTALI: 199    

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 4  

ADDETTI TOTALI: 3 

SETTORE: Estrazione di minerali da cave e miniere 

AZIENDE ATTIVE: 1 

ADDETTI TOTALI: 9 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 1  

ADDETTI TOTALI: 9 

SETTORE: Attività Manifatturiere 

AZIENDE ATTIVE: 107 

ADDETTI TOTALI: 319 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 70  

ADDETTI TOTALI: 126 

SETTORE: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore  

AZIENDE ATTIVE: 1 

ADDETTI TOTALI: 0 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 0  

ADDETTI TOTALI: 0 

SETTORE: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione  

AZIENDE ATTIVE: 6 

ADDETTI TOTALI: 319 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 1  

ADDETTI TOTALI: 2 

 

SETTORE: Costruzioni 

AZIENDE ATTIVE: 232 

ADDETTI TOTALI: 340 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 131  

ADDETTI TOTALI: 212 

SETTORE: Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 

AZIENDE ATTIVE: 436 

ADDETTI TOTALI: 576 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 27  

ADDETTI TOTALI: 248 

SETTORE: Trasporto e magazzinaggio 

AZIENDE ATTIVE: 54 

ADDETTI TOTALI: 178 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 36  

ADDETTI TOTALI: 74 

SETTORE: Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

AZIENDE ATTIVE: 112 

ADDETTI TOTALI: 268 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE:33   

ADDETTI TOTALI:45  

SETTORE: Servizi di informazione e comunicazione 

AZIENDE ATTIVE:29 

ADDETTI TOTALI: 23 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 2  

ADDETTI TOTALI: 3 

 

SETTORE: Attività finanziarie e assicurative 

AZIENDE ATTIVE: 31 

ADDETTI TOTALI: 42 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 0 

ADDETTI TOTALI: 0 

 

SETTORE: Attività immobiliari 

AZIENDE ATTIVE: 15 

ADDETTI TOTALI: 20 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 0 

ADDETTI TOTALI: 0 

 

SETTORE: Attività professionali, scientifiche e tecniche 

AZIENDE ATTIVE: 41 

ADDETTI TOTALI: 69 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 4 

ADDETTI TOTALI: 4 

 

SETTORE: Noleggio, agenzie di viaggio,  

AZIENDE ATTIVE: 69 

ADDETTI TOTALI: 276 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE:21  

ADDETTI TOTALI: 72 

 

SETTORE: Istruzione 

AZIENDE ATTIVE: 5 

ADDETTI TOTALI: 8 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 1  

ADDETTI TOTALI: 1 

 

SETTORE: Sanità e assistenza sociale 

AZIENDE ATTIVE: 46 

ADDETTI TOTALI: 56 
 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE:0  

ADDETTI TOTALI: 0 
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SETTORE: Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  

AZIENDE ATTIVE: 20 

ADDETTI TOTALI: 26 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 1 

ADDETTI TOTALI: 1 

 

SETTORE: altre attività di servizi 

AZIENDE ATTIVE: 46 

ADDETTI TOTALI: 56 

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 21  

ADDETTI TOTALI: 41 

 

SETTORE: Imprese non classificate 

AZIENDE ATTIVE: 1 

ADDETTI TOTALI: 8  

Di cui IMPRESE ARTIGIANE 

AZIENDE ATTIVE: 0 

ADDETTI TOTALI: 1 

 

 
 

Fonte: Camera di Commercio di Cagliari dati al 30.09.2015 

 
 

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 

DELL'ENTE 
 

 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue 

il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a 

quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 

 
 

Denominazione indicatori 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

 

E1 - Autonomia finanziaria 
 

0,56 
 

0,60 
 

0,67 
 

0,60 
 

0,58 
 

0,58 

 

E2 - Autonomia impositiva 
 

0,38 
 

0,41 
 

0,32 
 

0,34 
 

0,39 
 

0,39 

 

E3 - Prelievo tributario pro capite 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

- 
 

- 

 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 
 

0,18 
 

0,20 
 

0,35 
 

0,27 
 

0,19 
 

0,19 

 

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi 
alla spesa. 

 

Denominazione indicatori 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 
 

0,40 
 

0,40 
 

0,15 
 

0,16 
 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 

Spese correnti 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,01 

 
0,01 

 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle 

Spese correnti 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,15 

 
0,15 

 

S4 - Spesa media del personale 
 

33.736 
 

33.210, 
 

35.065 
 

0,00 
 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 

Trasferimenti correnti 

 
0,50 

 
0,43 

 
0,36 

 
0,38 

 
 

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 
seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...". 
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito 
Decreto del Ministero dell'Interno. 
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Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie SI SI SI 
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

 

SI 
 

SI 
 

SI 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti 

 

NO 
 

SI 
 

SI 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

Spese personale rispetto entrate correnti NO NO NO 
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti SI NO NO 
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti NO NO NO 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 
 
 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 

 

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
 La situazione finanziaria; 
 La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 

 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 

 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, 
vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 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. 
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2.1.1 Le strutture dell'ente 

 

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 

 

Beni 
demaniali 

Denominazione del bene 
 Valore di bilancio dell'unità 
immobiliare/Terreno  

1 STRADE COMUNALI  €                              14.309.280,05  

2 RETE IDRICA   €                                9.144.316,84  

3 RETE FOGNARIA  €                                3.477.228,05  

4 CIMITERO  €                                2.818.836,55  

5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €                                2.501.205,16  

6 DEMANIO STRADALE  €                                2.210.249,15  

 

Patrimonio 
indisponibile 

Denominazione del bene 
 Valore di bilancio dell'unità 

immobiliare/Terreno  

1 CASA MELIS  €                   1.136.209,87  

2 SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPENTARA  €                   1.168.733,08  

3 PALESTRA SCOLASTICA VIA TRENTO (SA MATTA S'OLLASTU)  €                      852.014,99  

4 PALESTRA SCOLASTICA FRUTTI D'ORO  €                      355.332,40  

5 SCUOLA MATERNA VIA DIAZ  €                   1.096.409,31  

6 FABBRICATO SCUOLA MATERNA VILLETTA VIA CAPRERA  €                      367.963,54  

7 FABBRICATO ASSOCIAZIONE N.O.V.A.  €                       41.515,91  

8 FABBRICATO AD USO ISTITUZIONALE(ASSOCIAZIONI )  €                      664.680,03  

9 FABBRICATO SCUOLA MEDIA/MATERNA VIA TRENTO  €                   1.399.244,30  

10 FABBRICATO SCUOLA MEDIA VIA VENETO  €                      477.460,21  

11 FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE CORTE PISCEDDA  €                      660.650,20  

12 SCUOLA MEDIA FRUTTI D'ORO  €                      801.969,72  

13 SCUOLA ELEMENTARE SU LOI  €                      360.196,40  

14 FABBRICATO SCUOLA MATERNA POGGIO  DEI PINI  €                      630.638,43  

15 SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA  €                   1.920.098,96  

16 SCUOLE VIA CESARE BATTISTI  €                   2.371.826,38  

17 PALESTRA SCOLASTICA VIA CAPRERA  €                      244.955,51  

18 PALAZZO COMUNALE  €                   3.692.338,83  

19 FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA CORTE PISCEDDA  €                      800.751,96  

20 SCUOLA ELEMENTARE FRUTTI D'ORO  €                      985.844,15  

21 SCUOLA MEDIA POGGIO DEI PINI  €                      356.331,67  

22 SCUOLA ELEMENTARE RESIDENZA DEL POGGIO  €                      381.787,41  

23 
FABBRICATO EX MAGAZZINO COMUNALE  VIA DIAZ (COMODATO D'USO 
GRATUITO AVIS)  €                       54.607,29  

24 FABBRICATO SCUOLA MATERNA CORTI PISCEDDA  €                      383.892,52  

25 SCUOLA ELEMENTARE (PALAZZINA) VIA CAPRERA  €                   1.334.734,58  

26 CASA CUSTODE SCUOLA VIA CESARE BATTISTI  €                       24.944,87  

27 FABBRICATO DEPOSITO VIA GRAZIA DELEDDA  €                      156.341,83  
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28 FABBRICATO EX AMBULATORIO COMUNALE  €                                    

Patrimonio 
indisponibile Denominazione del bene 

 Valore di bilancio dell'unità 
immobiliare/Terreno  

   

29 PARCO GIOCHI LIORI  €                       14.249,13  

30 SCUOLA MATERNA RIO SAN GIROLAMO  €                      639.652,62  

 TERRENI  €                         1.995,22  

 
 

Patrimonio 
disponibile 

Denominazione del bene 
 Valore di bilancio dell'unità 

immobiliare/Terreno  

1 CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO  €                       35.535,75  

2 CAMPO SPORTIVO SANTA ROSA  €                   1.346.861,72  

3 CASERMA CARABINIERI  €                      370.676,60  

4 IMPIANTO SPORTIVO SA MADDALENEDDA  €                      123.122,10  

5 PARCO URBANO  €                   1.782.071,89  

6 INCUBATORE PIP   €                      551.687,24  

7 FABBRICATO EX MUNICIPIO  €                      115.995,54  

8 FABBRICATO DEPOSITO LOC. SA SENNOREDDA  €                      205.984,67  

9 CENTRO SOCIALE POLIVALENTE  €                   1.664.638,16  

10 CHIOSCO LA MADDALENA SPIAGGIA  €                      341.371,91  

11 BIBLIOTECA - FABBRICATO EX CASERMA DEI CARABINIERI  €                   1.183.996,35  

12 COMPLESSO SPORTIVO PIAZZA SARDEGNA  €                       83.392,75  

13 PALAZZETTO DELLO SPORT  €                   3.932.361,12  

14 CENTRO SERVIZI PER IL TERZIARIO-MECCANO  €                   1.526.169,80  

15 IMPIANTO SPORTIVO RUGBY VIA TRENTO  €                      714.743,48  

16 IMPIANTO SPORTIVO LOC. SU SUERGIU  €                      932.715,67  

17 FABBRICATO EX MAGAZZINO LOC. SU SPANTU III  €                       61.479,03  

18 PISCINA  €                   1.225.607,73  

19 PARCO LA MADDALENA SPIAGGIA  €                      879.904,32  

20 EDIFICIO POLIFUNZIONALE POGGIO DEI PINI  €                      159.542,50  

21 AREA PARCO GIOCHI POGGIO DEI PINI  €                      124.851,80  

22 FABBRICATO EX CASA PADRONALE CONSOLE GIARDINI -CASA SPADACCINO  €                   1.429.442,24  

23 SEDE EX 23^ COMUNITA' MONTANA  €                   2.986.702,82  

24 FABBRICATO EX FRANTOIO SU LOI  €                      187.584,41  

25 TERRENI  €                   2.971.172,58  
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2.2  I  SERVIZI    EROGATI                                                                                                                 
 

 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella 
che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel 
corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base 
alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o 
appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
 

Denominazione del servizio Modalità di gestione Soggetto gestore Scadenza affidamento 

Servizio nettezza urbana soggetto Esterno  Derichebourg San Germano s.r.l. 07/11/2019 

Servizio biblioteca soggetto Esterno  
Tesauro societa’ cooperativa 
sociale 

2020 

Servizio manutenzione  illuminazione 
pubblica 

soggetto Esterno  Zephyro 31/01/2026 

Pulizia e manut. Imp. sportivi soggetto Esterno  Karalis 31/08/2020 

Realizzazione allacci idrici e  fognari e 
manut. 

soggetto Esterno  Sicilverde s.r.l. 04/06/2018 

Centro sociale  soggetto Esterno  
ATI ADEST Coop.Soc. Onlus – 
Ditta As.Ge.Sa LA NUOVA 
COOP.SOC 

31/12/2017 

Trasporto Scolastico  soggetto Esterno  ILVY 31/12/2018 

Mensa Scolastica  soggetto Esterno  MARKAS SRL 30/04/2020 

Servizo supporto Riscossione ordinaria 
e coattiva entrate Comunali  

soggetto Esterno  Soget Spa  31/12/2019 

Manutez verde urbano  soggetto Esterno  IFRAS SPA  28/02/2018 

Manutenzione verde urbano Soggetto Esterno Alberghina Verde Ambiente 01/03/2020 

Supporto Organizzativo minori con 
disabilità  

soggetto Esterno  
CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA  

12/09/2020 

servizio Ludico  Forma Associata – PLUS      

Assistenza domiciliare Forma associate Plus  Dal 01/07/2018 

 

 
...... 
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2.3   LE  PARTECIPAZIONI    
 

2.3.1    Società              ed  enti  partecipati  

 
La materia delle partecipazioni degli Enti Locali in enti, organismi e società è oggetto di una sempre 
maggiore attenzione da parte del legislatore.  
Negli ultimi anni si assiste, infatti, a numerosi e non sempre organici interventi legislativi e 
giurisprudenziali che ne modificano il quadro di riferimento. 
 
Gli Enti Locali, in ottemperanza alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), sono tenuti ad avviare 
un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette detenute. 
Nell’ambito di tale ricognizione è emerso che il Comune di Capoterra non si trova in alcuna delle 
situazioni che, secondo la legge di stabilità 2015 e secondo il così detto Piano “Cottarelli” per 
l’esborso monetario gravante sulle risorse dell’Ente, lo induca ad una razionalizzazione delle 
partecipate al fine di conseguire un risparmio in termini monetari o in termini di efficacia, efficienza o 
economicità dell’azione amministrativa. 
 
Il Consiglio Comunale con atto n. 49del 29/09/2017 ha approvato la revisione straordinaria della 
partecipazioni ex art,24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 
Giugno 2017 n.100 e la ricognizione delle partecipazioni possedute, stabilendo:  

 che per la Scuola Civica di Musica non venga ribadita l’internalizzazione ma venga disposto 
l’inquadramento  come Istituzione con conseguente aggiornamento della disciplina ossia 
con l’adozione di un nuovo statuto e di un nuovo regolamento che sia in linea con quanto 
disposto dall’art. 114 del D.Lgs 267/2000/ 

 di mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni di seguito indicate: 
a. Scuola Civica di Musica - Istituzione 
b. Agenzia Turistica Costiera Sulcitana – Consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 del 

Codice Civile; 
c. Consorzio Industriale Provinciale S.p.a. – Ente di diritto Pubblico  
d. Abbanoa S.p.a – Società per Azioni; 
e. Ente di governo dell’Ambito della Sardegna – EGAS- Ente di diritto Pubblico 

 

 
 

Denominazione 
 

Tipologia 
% di Capitale 

partecipazion
e 

sociale 
Abbanoa Spa 

Società per azioni 0,20228862% 271.275.415,00 

Agenzia Turistica Costiera Sulcitana 
Consorzio 14,28% 10.000,00 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) 
Ente di dirtto pubblico 0,0108865 2.500.000,00 

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
Ente di diritto pubblico 5% 20.736 

Scuola Civica di Musica 
Istituzione 95%  

 

La Giunta comunale con atto n. 128 del 13/09/2017 ha definito Bilancio Consolidato del Gruppo 
Comune di Capoterra Individuazione Componenti del Gruppo Comune di Capoterra e del Perimetro 
di Consolidamento.  

Con tale atto si è provveduto:  

 individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Capoterra”, come di seguito 
specificato:  
 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE %PARTECIP.DIRETTA % PARTECIP. 

INDIRETTA 

ATTIVITA’ 
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ENTI PUBBLICI VIGILATI NON PRESENTI / / / 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO 

CONTROLLATI 

CONSORZIO AGENZIA TURISTICA 

COSTIERA SULCITANA 

14,29%  SERVIZI TURISTICI 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

ABBANOA S.P.A. 0,20228862%  SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

FEEDER AND DOMESTIC SERVICE FDS 

S.R.L 

 1,245% MOVIMENTAZIONE E 

TRASPORTO MERCI 

MARITTIMO FLUVIALE 

PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI 

“CICIT”CAGLIARI INTERNETIONAL 

CONTAINER TERMINAL 

 0,4% GESTIONE PORTO 

CANALE 

TECNOCASIC S.P.A.  5% SERVIZI AMBIENTALI 

ZONA FRANCA DICAGLIARI SOCIETÀ 

CONSORTILE S.P.A. “CAGLIARI FREE 

ZONE” 

 2% GESTIONE ZONA 

FRANCA DOGANALE 

DI CAGLIARI 

ENTI STRUMENTALI 

PARTECIPATI 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

DELLA SARDEGNA 

1,08865%  SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

CACIP-CONSORZIO INDUSTRIALE 

PROVINCIALE DI CAGLIARI 

5%  GESTIONE AREA 

INDUSTRIALE 

CAGLIARI 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 95%  DIFFUSIONE NEL 

TERRITORIO DI 

ISTRUZIONE 

MUSICALE 

 

- di individuare, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di 
Capoterra, il seguente organismo partecipato: 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

 

1)  Società Abbanoa S.p.a.  
 
Quota di partecipazione 0,20228862%  
Capitale sociale 271.275.415,00 
Utile ultimo esercizio approvato anno 2016 euro 8.619,480 
 
Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha 

disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della 

normativa europea.  

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso 

l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore e di un'unica 

tariffa.  

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con 

abnormi disparità di trattamento tra i territori.  

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale 

costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni 

e le Provincie rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è 

avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica 
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che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione con 

diverse ordinanze reperibili sia sul sito della Ras sia sul sito di Abbanoa s.p.a.  

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/18, n. 33/18 e n. 50/13 del 2004, la Regione 

Sardegna ha richiamato l'Autorità all'obbligo di procedere all'individuazione del gestore d'Ambito e 

all'affidamento del servizio, entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto delle direttive europee relative al 

cofinanziamento degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale (POT).  

Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico 

Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le 

modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il 

ricorso alle procedure mediante gara.  

La società pubblica gestore del servizio idrico integrato dell’unico ambito della regione Sardegna è 

la società Abbanoa S.p.a.  

L’Ente Comune di Capoterra conferma nell’attuale disciplina normativa la propria partecipazione 
nella società Abbanoa S.p.A. in quanto obbligatoria essendo  gestore unico del Servizio Idrico 
Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 
dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto 
della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.) e della Legge 
Regionale n. 29 del 17/10/1997 

 

2) Ente di governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS  
 
Quota di partecipazione: 0,0108865 % 
Quota annuale € 25.038,95 

Risultato di Amministrazione 2015= 12.625.326,78 

 
Istituito con legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 recante: Istituzione del servizio idrico 

integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 

gennaio 1994, n. 36.  

La AATO ha operato dall’anno 2004 al 2008. Nel 2008 è stata commissariata dalla RAS.  

Il commissariamento è durato sino al 31/12/2012, momento in cui è stata soppressa con legge 

nazionale (Legge n. 42/2010, cd Legge Calderoli).  

Attualmente, con apposite leggi regionali (LR n.3 e n. 11/2013), L’AATO è stata soppressa ed 

istituita una gestione commissariale con scadenza al 31 dicembre 2014.  

Con legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015 si è provveduto a legiferare l’istituzione dell'Ente di 

governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006. 

La norma regionale prevede che i costi di gestione dell’Ente di governo dell’ambito unico della 

Sardegna sono in carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di 

partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.  

L’ente chiude annualmente con elevate quote di avanzo di amministrazione.  

L’Ente Comune di Capoterra conferma l’obbligatorietà di partecipazione nell’ Ente di Governo 

dell'ambito della Sardegna (EGAS) istituito con LR n. 4/2015 in quanto non è una società 

partecipata bensì un ente con personalità giuridica di dirtto pubblico al quale aderiscono 
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obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, 

titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto. 

 
3) CACIP - Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari  
 
Quota di partecipazione: 5,00 % 
Quota versata (una tantum) € 1.037,00 
Capitale sociale € 20.736,00 
Risultato economico di esercizio dell’anno 2016 è pari a euro 293.702 
Compenso percepito dal rappresentante dell’Ente negli organi di governo €.735,00  
Il Cacip non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente.  
 
E’ stato istituito nel 1961 con la denominazione CASIC. Nel 1991, per effetto della legge 5 ottobre 

1991 n. 317 si trasforma in ente pubblico economico. Nel novembre 2008 al CASIC subentra il 

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, istituito con la legge regionale 25 luglio 2008 n.10.  

Il consorzio gestisce l’area industriale di Cagliari e paesi limitrofi e si estende per 9.244 ettari su tre 

zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch.  

La quota di partecipazione del Comune di Capoterra è attualmente pari al 5% del capitale sociale.  

L’Ente Comune di Capoterra conferma l’obbligatorietà di partecipazione al consorzio CACIP in 

quanto la Legge regionale n. 10/2008 di riordino delle aree industriali all'art. 3 comma 1, prevede 

che in ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione 

sovracomunale, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs n. 267/2000 

fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate. 

 
 
4) Agenzia Turistica Costiera Sulcitana 
 
Misura della partecipazione 14,29% -  
Quota consortile annua € 5.000,00 + eventuali ulteriori contributi in conto esercizio per la 
gestione dell’InfoPoint .00(anno 2016 € 8.000,00) 
Capitale sociale € 10.000,00 
Risultato economico di esercizio dell’anno 2016 è pari a €.-1.318,40 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/06/2005 il Comune di Capoterra ha aderito 

al Consorzio “Agenzia Turistica Costiera Sulcitana” per la promozione dell’imprenditorialità turistica 

e la pubblicità tra i vari circuiti turistici del territorio comunale con i suoi beni ambientali, 

paesaggistici le sue risorse e tradizioni storiche e culturali. Il Consorzio si propone, nell’interesse 

generale di tutti i soggetti presenti nel territorio del Sulcis e delle Isole Sulcitane, all’interno dei 

contesti turistici così come definiti dall’art.5 della legge 29 marzo 2001 sui Sistemi Turistici Locali e 

dalle “Direttive e linee di indirizzo dei sistemi turistici locali” approvate dalla Regione Autonoma 

della Sardegna con Deliberazione della Giunta in data 16/07/2003 n. 21/18.    

Il Consorzio opera con attività esterna senza scopo di lucro ed è regolato dalle norme presenti nello 

statuto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186/2005. 

La finalità è quindi la valorizzazione turistica del territorio e, l’inclusione del Comune di Capoterra 

nel circuito di promozione del Consorzio a cui aderiscono tutti i comuni della fascia costiera. 
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Non rientra fra le società partecipate in quanto si tratta di un ente di diritto privato istituito ai sensi 

dell'art.2602 del Codice Civile 

 

5) Scuola Civica di Musica 
 
Contributo a carico dell’Ente anno 2016: € 12.711,16 
Contributo da altri enti anno 2016:  

 Villa San Pietro:  €.3.000,00; 

 Regione Sardegna: €.50.844,65 

 Fondazione Banco di Sardegna: €.15.000,00 
I membri del Cda non percepiscono compensi per la partecipazione alle sedute dell’organo 
di governo. 
 
L’ Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2015, n. 24/2016 di approvazione del 

Piano di Razionalizzazione ha disposto l’internalizzazione della Scuola Civica. Con Deliberazione 

della G.C. n.131 del 20/09/2017 ha ritenuto che l’internalizzazione della Scuola Civica di Musica 

non sia la forma gestionale ottimale in considerazione della particolare natura del servizio reso 

all’utenza; ma venga disposto l’inquadramento come Istituzione con conseguente aggiornamento 

della sua disciplina ossia con l’adozione di un nuovo statuto e di un nuovo regolamento che siano in 

linea con quanto disposto dall’art.114 del D.Lgs.267/2000; 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24/10/2017 ha 

costituito l’Istituzione Culturale Scuola Civica di Musica nella forma di cui all’art. 114 del D. Lgs. n. 

267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni. L’Istituzione 

potrà operare all’interno delle linee guida dell’Art.114 del TUEL e successive modificazioni e 

integrazioni. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune di Capoterra ed è dotato di 

autonomia gestionale. L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali del 

D.Lgs. n.118/2011 e s.m. 

Lo scopo della Scuola Civica di Musica è quello di concorrere alla diffusione dell'istruzione musicale 

per favorire la crescita culturale e l’aggregazione sociale. 

La Scuola attraverso progetti ha lo scopo di diffondere nella Comunità, e nei Comuni associati che 

aderiscono, l’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed 

intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti 

nel territorio. E' rappresentata da un Consiglio di Amministrazione che ha il compito di gestire la 

scuola sul piano amministrativo e normativo e di dettare gli indirizzi culturali e didattici. 

La scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il funzionamento, nonché gli arredi e 

strumenti musicali, destinandovi le risorse previste da disposizioni indicate nella L.R. 15/10/97 N. 

28, eventuali altre leggi che rientrino a sostegno della Scuola istituita, le quote di partecipazione del 

Comune nelle percentuali previste dalla L.R. sopra menzionata, eventuali altri contributi e 

partecipazioni di Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni o privati, a sostegno dell’attività della Scuola, 

entrate da attività collaterali in campo artistico legate alla ricerca e alla diffusione, le quote di 
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iscrizione e frequenza versate dagli allievi. 

Sono Organi dell’Istituzione: 

a)Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.); 

b)Il Presidente del C.d.A; 

c)Il Direttore. 

I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede dell’Istituzione. I Consiglieri e il Presidente 

sono nominati dal Sindaco di Capoterra. Il Direttore viene nominato dal C.d.A a seguito di selezione 

pubblica. In caso di scioglimento dell’Istituzione tutti i suoi organi decadono automaticamente. 

Il C.d.A. è formato da tre componenti - compreso il Presidente - di cui due esperti in materie 

amministrative, giuridiche e contabili e uno esperto in discipline musicali. 

In caso di adesione di più Comuni alla istituzione, un componente sarà espressione degli stessi. 

All’interno del C.d.A. deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi 

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 

quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

Alla data di predisposizione del Bilancio di previsione Finanziario 2018 -2020 sono ancora in corso le attività 

necessarie al completo adeguamento della Scuola alla normativa vigente.  
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2.4  RISORSE,  IMPIEGHI  E          SOSTENIBILITA’      ECONOMICO-FINANZIARIA    
 

 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute 
dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione 
dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per 
ciascuno degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva 
dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi 
e passivi; 
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione 
di cassa. 
 

 
Descrizione 2013 2014 2015 2016 

Risultato di Amministrazione 10.028.534,02 11.507.744,99 12.278.899,57 18.571595,49. 

 di cui Fondo cassa 31/12 9.118.979,79 2.715.274,52 2.789.425,65 4.979.762,94 

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO no 
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 1 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 2 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 3 
n. 118/2011. 4 

 5 

2.4.1  Le    Entrate                                                                                                                                 6 
 7 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 8 
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 9 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 10 

 11 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 12 
evidenzia l’andamento storico delle entrate nel periodo 2014/2016. 13 

 14 
Denominazione 2014 2015 2016 

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 637.159,49 409.747,06 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

8.067.608,19 
 

7.920.032,96 
 

8.399.182,70 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

 

7.830.993,41 
 

8.381.712,89 
 

10.065.550,10 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

 

3.886.118,95 
 

8.835.984,38 
 

6.695.896,11 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 

capitale 

 

942.754,53 
 

3.658.992,38 
 

25.113.968,44 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 59.400,28 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

 

0,00 
 

0,00 
 

4.946.180,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

 

1.455.198,72 
 

16.107.819,70 
 

4.709.927,34 

TOTALE 22.182.673,80 45.601.102,08 60.340.451,75 

 15 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 16 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 17 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 18 
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2.4.1.1 Le entrate tributarie 

 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi 
ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi 
dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel 
prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 

 
 

Descrizione 
 

Trend storico   

Entrate Tributarie 2014 2015 2016  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.600.755,73 1.550.000,00 1.550.000,00 

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 

 

69.061,43 
 

30.000,00 
 

32.000,00 

RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI 11.401,51 400.000,00 420.000,00 

TARSU/TARES - QUOTA TEFA AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 

DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI 

 

34.644,68 
 

0,00 
 

0,00 

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) 1.338.102,89 217.135,16 217.135,16 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PREGRESSI 19.126,73 13.000,00 13.000,00 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1.045.712,75 1.472.000,00 1.492.475,64 

TARSU - QUOTA TEFA AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE ANNI PREGRESSI 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

TARSU ANNI PREGRESSI 0,00 143.000,00 208.000,00 

TASSA RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI - TARES 0,00 0,00 0,00 

TASSA RIFIUTI - TARI 3.173.436,10 3.142.996,17 3.142.996,17 

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 766.708,51 1.406.051,37 1.406.051,37 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 7.604,83 25.000,00 28.000,00 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1.053,03 0,00 0,00 

 

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 

Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Art. 1 commi 10 -16, 21-24,708 Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

 

Gettito previsto nel triennio 

 

2018 2019 2020 

€ 1.520.000,00 € 1.580.000,00 € 1.670.000,00 

Imposta Municipale unica anni 

pregressi 

      €     911.000,00 €. 1.735.000,00 € 1.735.000,00 

L’articolo 13, comma 1, del Decreto Salva Italia (DL 201/2011) ha anticipato dal 1 gennaio 2012, l’Imposta municipale 

propria prevista, a partire dal 2014, dall’art. 8, comma 1 del Decreto sul Federalismo municipale (D. Lgs. 23/2011). 

La legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si 

compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e dell’ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della 

TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti). 

L’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., 

stabilisce che l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Capoterra, e che tale 

imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

L’art. 9 bis, dispone che: “ a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
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ogni caso locati”; 

I terreni agricoli, incolti siti nel Comune di Capoterra sono esenti dall’Imu in quanto è inserito nell’elenco dei comuni 

montani, allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell’elenco dei comuni italiani 

predisposto dall’Istat.  

L’Amministrazione con atto Consiliare n.___________  del _________(deliberazione della giunta comunale n. 35 del 

07.02.2018 atto propositivo ) ha confermato per l’anno 2018 le aliquote IMU approvate con atto n. 52 del 

27/07/2015, come di seguito specificate:  

 Aliquota 0,86 % per altri fabbricati e aree edificabili; 

 Aliquota 0,86% Immobili concessi in comodato d’uso gratuito riduzione base imponibile del 50 per cento a 
particolari condizioni (art. 1 comma 10 della L. n. 208/2015; 

 Aliquota ridotta 0,40 % per immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 destinati ad abitazione 
principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2,C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa; 

E’ stata altresì prevista una detrazione di € 200,00 per gli immobili destinati all’abitazione principale e classificati 

nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9,  nonché le relative pertinenze. Tale detrazione si applica anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità; 

E’ assimilata all’abitazione principale: 

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta 
locata; 

 

Con Determinazione n. 103 del 22.09.2014 è stata aggiudicata alla Ditta Soget Spa.la gara per l’affidamento del 

servizio di riscossione ordinaria e coattiva, recupero evasione delle entrate tributarie ed extratributarie. Il Contratto 

è stato prorogato sino al 31.12.2019 

La ditta ha avviato nel corso del 2015, la ricognizione della banca dati immobiliare per la verifica massiva delle 

posizioni tributarie per le quali sono state riscontrate delle anomalie, con conseguente emissione degli avvisi di 

accertamento per le annualità non prescritte. 

Per il triennio 2018 – 2020 è previsto il recupero dell’evasione imu riferito agli anni 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Art. 1 commi 10 -16, 21-24,708 Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

 

Gettito previsto nel triennio 

 

2018 2019 2020 

€. 320.000,00 €. 320.000,00 €. 320.000,00 

Tassa servizi indivisibili anni pregressi         €.    10.000,00 €.    10.000,00 €.    10.000,00 
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La Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che 

comprende il Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI ) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni.  

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9. 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, ha stabilito la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore nella misura pari al 30%. La restante parte 

è dovuta dal possessore.  

Con deliberazioni Consiliari nn. 24 del 23 maggio 2014 e 65 del 05 settembre 2014 si è provveduto ad istituire la Tasi 

e a determinare le relative aliquote. 

Il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 7.04.2017, (deliberazione della giunta comunale n. 36 del 07.02.2018 atto 

propositivo)ha confermato per l’anno 2018 le aliquote Tasi e sono di seguito elencate: 

 Aliquota 1,5 per mille: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8, A/9;

 Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;

 Aliquota 0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nella categoria D10 di cui all’art. 9, comma 
3bis del DLn.557/1993 

 

Le aliquote Tasi sono correlate alla copertura di una quota parte dei servizi indivisibili per concorrere alla copertura 

dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: 

 Servizio di Polizia locale 

 Servizi di illuminazione pubblica 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

 

 

Gettito previsto nel triennio 

 

2018 2019 2020 

€.    3.288.184,98 €. 3.288.184,98 €. 3.288.184,98 

Tari anni pregressi      €.       500.000,00       €.     850.000,00       €.     850.000,00 

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

La disciplina della nuova TARI dispone che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe in conformità al piano  

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti. 

Gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
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esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

Con Deliberazione Consiliare n. 44 del 26/06/2015, ai fini dell’applicazione della TARI alle diverse categorie di utenza, 

è stato approvato il Piano Finanziario dei rifiuti; 

Il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2015 è stato redatto dall’Ente gestore secondo le 

indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, e prevede per il Comune di Capoterra un costo complessivo 

presunto del servizio pari ad € 3.355.823,36 

Con deliberazione Consiliare n. 45 del 26/06/2015 sono state approvate le Tariffe componente TARI anno 2015 

(Tassa sui Rifiuti), individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999iffe TARI; con medesimo 

atto si è provveduto a  modificare il primo comma dell’art. 47 del Regolamento IUC come segue prevedendo che la 

tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

 nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori 
dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 
4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche 
Sociali: riduzione del 60 % ; tale agevolazione è iscritta come autorizzazione di spesa ed è posta a carico del 
bilancio comunale pari alla somma complessiva di € 40.000,00. 
 

Dato atto che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 17/07 del 13/4/20104 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per la determinazione della Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero” che 

al punto 2.2 dell’allegato dispone “quota di spettanza del Comune nel cui territorio è ubicata l’opera , la quota , a 

titolo di contributo ambientale, va individuata in modo forfettario o commisurata alla somma dei costi diretti di 

produzione e dei costi di struttura, secondo un’aliquota del 5%, fatti salvi i differenti accordi tra ente titolare e 

Comune sede dell’opera”. 

Il Tecnocasic con nota n.957 del 18.01.2018 ha comunicato la tariffa di trattamento dei rifiuti per l’anno 2018 per 

l’Impianto di Incenerimento e Impianto di Compostaggio, al quale è applicato una riduzione tariffaria pari al 60% 

Lo sconto riconosciuto sull’impianto di incenerimento e di compostaggio determina una riduzione della spesa 

complessiva di smaltimento dei Rifiuti inserita nel redigendo Bilancio di Previsione e che comporta l’eliminazione 

nella parte entrata del Contributo ambientale. il Costo complessivo del servizio non comporta sostanziali riduzioni 

rispetto al passato.  

Le tariffe, pertanto per l’anno 2018 non risultano variate. 

 

Con Determinazione n. 103 del 22.09.2014 è stata aggiudicata alla Ditta Soget Spa.la gara per l’affidamento del 

servizio di riscossione ordinaria e coattiva, recupero evasione delle entrate tributarie ed extratributarie. Il Contratto 

è stato prorogato sino al 31.12.2019 

La ditta ha avviato nel corso del 2015, la ricognizione della banca dati degli oggetti immobiliari per la verifica massiva 

delle posizioni tributarie per le quali sono state riscontrate delle anomalie, con conseguente emissione degli avvisi di 

accertamento per le annualità non prescritte. 

 

Per il triennio 2018 – 2020 si intende avviare il recupero dell’evasione TARSU per tutte le annualità non ancora 

prescritte. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

 

Gettito previsto nel triennio 

 

2018 2019 2020 

€. 1.650.000,00 €. 1.700.000,00 €. 1.750.000,00 

Addizionale comunale Irpef anni 

pregressi 

€.       50.000,00 €.       50.000,00 €.       50.000,00 

La base imponibile dell’addizionale è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali 

redditi possono essere altalenanti in quanto influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 

La previsione è effettuata sulla base degli incassi degli esercizi precedenti. 

Le aliquote dell’addizionale comunale Irpef 2018 rimangono invariate rispetto a quelle del 2015 e 2014 come di 

seguito riportato: 

a)  
fino a 15.000,00 euro  0,60 per cento  

b)  
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,65 per cento 

c)  
oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,78 per cento 

d)  
oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,79 per cento 

e)  
oltre 75.000,00 euro  0,80 per cento 

 

 

TRIBUTI MINORI - (TOSAP/ICP/PUBBLICHE AFFISSIONI) 

Principali norme di riferimento Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 

 

Gettito previsto nel triennio 

 

2018 2019 2020 

€. 40.000,00 €. 45.000,00 €. 50.000,00 

Le previsioni per l’esercizio in corso prevedono la conferma delle aliquote vigenti. 

Pertanto non sono previsti per il triennio aumenti tariffari.  

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

Principali norme di riferimento Art. 1, comma 380 lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 

Gettito previsto nel triennio 

 

2018 2019 2020 

€. 1.441.001,23 €. 1.441.001,23 €. 1.441.001,23 

La legge di Stabilità 2013 ha istituito il Fondo di solidarietà comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta 

municipale propria di spettanza dei comuni.  

Il Fondo è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e rappresenta la quota 

rimanente di ex trasferimenti statali correnti. 
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2.4.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la 
seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate 
con riferimento al 2018/2020 

 

SERVIZIO 1 - GESTIONE GENTRO SOCIALE  

Servizio Gestione Centro Sociale  Grado di copertura del servizio 12,47% 

ENTRATE  
Previsione 

Stanziamento 

2018 

% copertura 

forma 

finanziamento - 

Bilancio 2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

% copertura 

forma 

finanziamento - 

Bilancio 2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2020 

              

da contribuzione utenza  10.000,00 12,47% 10.000,00 12,47% 10.000,00 12,47% 

da fondo Unico  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

da Risorse Generali  70.175,00 87,53% 70.175,00 87,53% 70.175,00 87,53% 

da Regione 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale  80.175,00 100,00% 80.175,00 100,00% 80.175,00 100,00% 

   

  

   

       

       

       

       

       
SPESE  

Previsione 

Stanziamento 

2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

           

   PRESTAZIONE SERVIZI  80.175,00 80.175,00 80.175,00 

   TRASFERIMENTI AL PLUS  0,00 0 0,00 

   

        

SERVIZIO 2 – ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  
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Servizio Assistenza Domciliare  Grado di copertura del servizio  3,12%     

ENTRATE  
Previsione 

Stanziamento 

2018 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2020 

              

da contribuzione utenza  10.000,00 3,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

da fondo Unico  238.411,43 74,50% 238.411,43 76,91% 238.411,43 76,91% 

da Risorse Generali  35.390,22 11,06% 35.390,22 11,42% 35.390,22 11,42% 

da Regione 36.198,36 11,31% 36.198,35 11,68% 36.198,35 11,68% 

Totale  320.000,01 100,00% 310.000,00 100,00% 310.000,00 100,00% 

   

  

   

       

       

       

       

       
SPESE  

Previsione 

Stanziamento 

2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

           

   PRESTAZIONE SERVIZI  0,00 0,00 0,00 

   TRASFERIMENTI AL PLUS  320.000,00 310.000,00 310.000,00 

   

        

 

SERVIZIO 3 – SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Proventi mensa scuola materna ed elementare Grado di copertura del servizio 51,99% 
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ENTRATE  

Previsione 

Stanziamento 

2018 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2020 

              

da contribuzione utenza 149.500,00 51,99% 149.500,00 51,99% 149.500,00 51,99% 

da fondo Unico 138.048,32 48,01% 138.048,32 48,01% 138.048,32 48,01% 

da Regione 0   0   0,00 0,00% 

Totale 287.548,32 100,00% 287.548,32 100,00% 287.548,32 100,00% 

       

       

       

       

       
SPESE  

Previsione 

Stanziamento 

2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

           

   PRESTAZIONE SERVIZI  287.548,32 287.548,32 287.548,32 
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SERVIZIO 3 – TRASPORTO ALUNNI  SCUOLA DELL’OBBLIGO  

 

Trasporto alunni scuola dell'obbligo Grado di copertura del servizio 4,19% 

ENTRATE 
Previsione 

Stanziamento 2018 

% copertura forma 

finanziamento - 

Bilancio 2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2020 

              

da contribuzione utenza 3.500,00 4,19% 3.500,00 4,19% 3.500,00 4,19% 

da fondo Unico 80.000,00 95,81% 80.000,00 95,81% 80.000,00 95,81% 

Totale 83.500,00 100,00% 83.500,00 100,00% 83.500,00 100,00% 

 

 

 

 

SPESE  
Previsione 

Stanziamento 2018 

Previsione 

Stanziamento 2019 

Previsione 

Stanziamento 2020 

        

PRESTAZIONE SERVIZI  83.500,00 83.500,00 83.500,00 
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SERVIZIO 4 – TRASPORTO PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA' 

 

Trasporto persone anziane 

e con disabilità 
Grado di copertura del servizio 5,47% 

ENTRATE 

Previsione 

Stanziamento 

2018 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

% copertura 

forma 

finanziamento 

- Bilancio 

2020 

              

da contribuzione utenza  5.000,00 5,47% 5.000,00 5,47% 5.000,00 5,47% 

da fondo Unico  35.951,36 39,36% 35.951,36 39,36% 35.951,36 39,36% 

da Risorse Generali  52.091,72 55,17% 52.091,72 55,17% 52.091,72 55,17% 

da Regione             

Totale  93.043,08 100,00% 93.043,08 100,00% 93.043,08 100,00% 

       

       

       

       

       
SPESE  

Previsione 

Stanziamento 

2018 

Previsione 

Stanziamento 

2019 

Previsione 

Stanziamento 

2020 

           

   PRESTAZIONE SERVIZI  93.043,08 93.043,08 93.043,08 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a 

base della presente programmazione: 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
 

Distanza 
Nucleo familiare con reddito 

I.S.E.E. 

Costo mensile per 
nucleo familiare con 1 

alunno pendolare 

Costo mensile per 
nucleo familiare con 2 
o più alunni pendolari 

  

(si considera il reddito anno 
precedente a quello di 

riferimento) 

    

Distanza dal 
punto di 
residenza alla 
scuola di 
frequenza 
superiore a 1.5 
Km 

    

  da  € 0        a          € 7.325,00 € 24,00 € 36,00 

       da  € 7.325,01    e  oltre € 36,00 € 60,00 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
 

 
 

NUCLEO FAMILIARE CON 
REDDITO I.S.E.E. 

COSTO PASTO COSTO PASTO COSTO N. 10 COSTSO N. 10 
PERCENTUALE 

SUL 

per n. 1 figlio 

per il 2° figlio e 
oltre si applica 
lo sconto del 

30%  

PASTI per n. 1 figlio  

PASTI per il 2° 
figlio 

e oltre si applica 
lo 

sconto del 30%  

COSTO DEL 
PASTO 
€. 4,99 

DA €. 0 A €. 3.000,00 €. 1.20 €. 0,84 €. 12,00 €. 8,40 24% 

DA €. 3.000,01 A €. 
5.500,00 

€. 1,40 €. 0,98 €. 14,00 €. 9,80 28% 

DA €.5.500,01 A €. 
7.500,00 

€. 1,81 €. 1,27 €. 18,10 €. 12,70 36% 

DA €.7.500,01 A €. 
9.500,00 

€. 2.41 €. 1,69 €. 24,10 €. 16,90 48% 

DA €.9.500,01 A €. 
11.500,00 

€. 3,21 €. 2,25 €. 32,10 €. 22,50 64% 

DA €. 11.500,01 A €. 
13.500,00 

€. 4,00 €. 2,80 €. 40,00 €. 28,00 80% 

DA €. 13.500,01 A OLTRE €. 4,00 €. 2,80 €. 40,00 €. 28,00 80% 
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TRASPORTO A FAVORE DI ANZIANI E DI PERSONE DISABILI GRAVI 

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 14.03.2017 ha approvato il Regolamento per il 

servizio di trasporto a favore di  anziani e di  persone con disabilità  gravi. adeguamento alla 

normativa ISEE, Pertanto la tariffa di contribuzione utenza è definita all’art. 7 del Vigente 

Regolamento . 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 14.03.2017 ha approvato il Regolamento per 

l’accesso al servizio di assistenza domiciliare - Adeguamento alla normativa ISEE, Pertanto la 

tariffa di contribuzione utenza è definita all’art. 8 del Vigente Regolamento . 

Tale servizio a decorrere dall’anno 2018 è gestito direttamente dal PLUS.  
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2.4.1.3 La gestione del patrimonio 
 
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la 
gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso 
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la 
rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 

 
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre 
dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella. 

 
Attivo 2016 Passivo 2016 

Immobilizzazioni immateriali 143.423,11 Patrimonio netto 26.896.372,12 

Immobilizzazioni materiali 74.062.943,19 Conferimenti 6.056.195,94 

Immobilizzazioni finanziarie 7.168,79 Debiti 9.924.505,38 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 55.888.001,57 

Crediti 19.571.767,98   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 4.979.762,94   

Ratei e risconti attivi 0,00   
Totale 98.765.075,01 Totale 98.765.075,01 
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2.4.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 

 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso 
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi delle 
tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere. 

 

 
 

Tipologia 

 

Trend storico  

 2014 2015 2016 

TITOLO 6: Accensione prestiti    
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 

 

0,00 
 

59.400,28 
 

25.150,71 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
   

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

 
0,00 

 
0,00 

 
4.946.180,00 

Totale investimenti con indebitamento 0,00 59.400,28 4.971.330,71 

 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto 
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di 
limiti al ricorso all'indebitamento. 
Premettendo che le previsioni espresse nel presente documento permettono di assicurare il rispetto del 
suddetto limite, si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci di previsione per maggiori 
approfondimenti. 

 

 
 

2.4.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale 
iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 

 
 

Tipologia 

 

Trend storico  

 2014 2015 2016 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 864.928,44 3.411.759,36 25.073.168,77 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 10.000,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

 

77.826,09 
 

247.233,02 
 

110.980,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 365.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 942.754,53 3.658.992,38 25.559.148,77 
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2.4.2  La    Spesa                                                                                              
 
Le risorse raccolte e brevemente   riepilogate   nei   paragrafi   precedenti   sono   finalizzate   al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività come meglio specifcate nell’analisi della spesa per missioni  
 

 
Lavori pubblici in corso di realizzazione 

 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
 

Principali lavori pubblici in corso di Fonte di  

Importo iniziale 
 

Avanzamento 
realizzazione finanziamento 
Costruzione loculi Proventi concessioni 

cimiteriali 
217.519,56 68.783,49 

Riqual. E valorizz. Sist. Cost. piano strategico Trasf. Di cap. dalla Reg 141.164,25  

Potenziamento viabilita’ veicolare L. 25/93 trasf cap Reg 138.508,00  

Ampliamento strada Poggio dei Pini Mutuo 25.150,71  

Complet opere di urbanizz primaria Alienazione di aree 548.168,83  

Pulizia e messa in sicurezza dei canali e rete viaria Avv di Amministr 57.471,30 37.344,05 

Progetto laguna di Santa Gilla Gilia For All Trasf. Di capitali dalla Reg. 238.283,69 105.188,91 

Attuazione prog. Pia Bonifica fascia costiera Trasf. Di capitali dalla Reg 402.882,69 18.605,86 

Sistemazione aree degradate fascia costiera Trasf. Di capitali dalla Reg 326.225,00 21.318,78 

Costruzioni impianti sportivi Rio San Girolamo Trasf. Di capitali dalla Reg 183.946,75 45.906,30 

Realizz. Piste Ciclabili Trasf. Di capitali dalla Reg 284.549,40 273.180.77 

 
 
I nuovi lavori pubblici previsti 

 
Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad 
assicurare il conseguimento degli obiettivi delineati. 
Tali opere risultano analiticamente inserite nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 di cui 
alla sezione 6.3 del presente documento di programmazione. 
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2.4.3  Gli          equilibri    di  bilancio                                                                                                 

 
Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad 
assicurare il conseguimento degli obiettivi delineati. 
Tali opere risultano analiticamente inserite nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/20209 di cui 
alla sezione 6.3 del presente documento di programmazione. 
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2.4.3  Gli          equilibri    di  bilancio                                                                                                 

 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la 
prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra 
"fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario 
e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare  aspetto  della  gestione,  cercando  di  approfondire  l'equilibrio  di  ciascuno  di  essi.  In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a)  Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 

b)  Bilancio  investimenti,  che  descrive  le  somme  destinate  alla  realizzazione  di  infrastrutture  o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c)  Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno 
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d)  Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al 
patrimonio dell'ente. 

 

2.4.3.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi 
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle 
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2018. 
 

 
 
 
 

ENTRATE 

 
CASSA ANNO 

DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

DEL 
BILANCIO 

2018 

 
 
 

SPESE 

 
CASSA ANNO 

DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

DEL 
BILANCIO 

2018 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 
 
Utilizzo avanzo di amministrazione Fondo pluriennale 

vincolato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 

- Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
 

 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
 

 
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 

Totale 

 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

5.810.120,67 
  

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 
 
 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Totale spese finali 

 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

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

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

  

 
1.243.171,84 

 
131.809,50 

 
200.005,97 

  

14.901.011,79 9.730.186,21 32.271.469,78 24.274.517,21 

11.365.074,78 10.317.338,25 
 0,00 

7.608.002,05 4.292.566,50   

41.864.816,26 38.329.025,64 43.365.886,78 39.258.688,05 

   0,00 

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

   0,00 

75.738.904,88 62.669.116,60 75.637.356,56 63.533.205,26 

38.379,26 0,00 447.279,65 447.279,65 

   
0,00 

 

4.946.180,00 
 

4.946.180,00 
 

4.946.180,00 
 

4.946.180,00 

6.717.309,61 5.081.645,68 6.132.906,24 5.081.645,68 

87.440.773,75 72.696.942,28 87.163.722,45 74.008.310,59 

93.250.894,42 74.140.120,09 87.163.722,45 74.140.120,09 
    

 

Fondo di cassa finale presunto 6.087.171,97 
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2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente 
ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è 
previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione 
diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento 
la composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella: 
 
 

 
cat 

 
Posizione economica 

Previsti in  
In servizio 

 

% di 
Pianta 

Organica copertura 

 Segretario A 1 1 100,00% 
D Posiz.econ. D6 profili accesso D3 2 2 100,00% 
D Posiz.econ. D5 profili accesso D3 2 2 100,00% 
D Posiz.econ. D5 profili accesso D1 3 3 100,00% 
D Posiz.econ. D4 profili accesso D1 1 1 100,00% 
D Posizione economica di accesso D3 3 1   33.33% 
D Posizione economica D2 2 2 100,00% 
D Posizione economica di accesso D1 23   9   30.43% 
C Posizione economica C5 11 11 100,00% 
C Posizione economica C4 13 13 100,00% 
C Posizione economica C3 11 11 100,00% 
C Posizione economica C2 3 3 100,00% 
C Posizione economica di accesso C1 41 16 36.59% 
B Posiz.econ. B7 profili accesso B3 1 1 100,00% 
B Posiz.econ. B6 profili accesso B1 7 5 71.43% 
B Posiz.econ. B5 profili accesso B1 6 6 100,00% 
B Posiz.econ. B4 profili accesso B1 1 1 100,00% 
B Posizione economica di accesso B3 2 2 100,00% 
B Posizione economica B2 11 11 100,00% 
B Posizione economica di accesso B1 6 6 100,00% 

 
 
 

2.6   COERENZA  CON      I  VINCOLI                      DEL  PAREGGIO DI BILANCIO          

 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti 
che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di 
stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno 
successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 

 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2016. 

 
Patto di Stabilità 2014 2015 2016 

Patto di stabilità interno R R R 
 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
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Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi, alla luce delle vigenti disposizioni normative 
ampiamente trattate nel precedente capitolo 1.1.2 cui si rinvia, è possibile prevedere una situazione 
quale quella di seguito rappresentata. 

 
 

Descrizione 2018 2019 2020 Operazione 

SALDO FINALE DI COMPETENZA 
FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - 
SPESE) 

 

 

1.860.855,26 
 

4.013.865,21 4.333.271,54 

 

+ 

Acquisizione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00  + 

Cessione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00  - 

Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00  + 

Cessione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00  - 

SALDO FINALE DI COMPETENZA 

FINANZIARIA RIDETERMINATO 1.860.855,26 4.013.865,21 4.333.271,54 

 

= 

 
 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 

 
Per maggiori approfondimenti si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci finanziari di previsione. 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 
 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n.57/2016 il Sindaco ha presentato le linee programmatiche 

2016-2021 relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art.46 comma 3 

d.lgs.267/2000) di seguito riepilogata 
 

Il  futuro  di  Capoterra  può  realizzarsi    attraverso  la  salvaguardia dell’ambiente,  la  quale  oltre  che  

tutelare  la  qualità  della  vita,  rappresenta  un  tassello fondamentale per il turismo, la ricerca di forme 

per incentivare il sistema ricettivo, un continuo miglioramento della rete sentieristica montana, la difesa 

della qualità dell’aria e dell’ambiente.  

Il  programma  amministrativo  che  si intende  realizzare  sarà,  sempre  di  più,  incentrato  sul 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, accompagnato da azioni di potenziamento dei sistemi 

di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante informazione dei cittadini.   

Tutta l’attività politica  sarà  incentrata  sulla  trasparenza,  quale  principio  cardine  per  tutta  la  

macchina  amministrativa.   

Il  dialogo  permanente  e  continuo  con  i  cittadini  dovrà  sempre  essere  un  impegno prioritario per 

questa amministrazione, attraverso  l’ascolto  dei  problemi  della  Comunità  sarà  possibile  affrontare  

ogni situazione al meglio, offrendo quei servizi e quelle risposte che il cittadino reclama. 

Le scarse risorse  economiche che l’attuale Governo Nazionale trasferisce  alle Regioni ed  Enti Locali, 

non facilita certamente il compito degli Amministratori Comunali.  

Onere principale dell’Amministrazione sarà  quello di  mettere  a  disposizione  dei  cittadini  tutta  

l’esperienza  per  reperire fondi e risorse attraverso i meccanismi che la legge pone a disposizione.  

Le linee programmatiche si prefiggono di portare  a  compimento  la progettualità del Piano Strategico 

Comunale ricompreso nel Piano Strategico di Area Vasta e della Città  Metropolitana  di  Cagliari,  con  

nuove  idee  e  proposte  per  adeguare  la  futura  azione amministrativa  a contesti e bisogni nuovi, in 

considerazione  di una realtà economica e sociale in continuo divenire.   

Gli obiettivi strategici sono  articolati in  cinque macro-tematiche, che si integrano a vicenda  con il Piano 

Strategico Comunale e le politiche della Citta Metropolitana,  di cui Capoterra è parte determinante per 

le scelte future di tutta l’Area Vasta, e  sono i seguenti :  
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1.  ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

L’obiettivo dell’Amministrazione sarà  il perseguimento dell’interesse pubblico,  il soddisfacimento dei 

bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi al minor costo per l’utente.   

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, si procederà a contemperare 

l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, anche al fine di  contenere  

la  pressione  tributaria. 

L’ascolto  e la partecipazione saranno alla base delle  decisioni strategiche,  inerenti  l’elaborazione  del  

bilancio  di previsione,   finalizzate alla  definizione  degli  obiettivi  e  alla definizione  degli  investimenti  

pubblici.  

 Al fine di favorire il processo di partecipazione attiva del cittadino  si procederà alla semplificazione dei 

processi e al miglioramento della qualità dei servizi erogati anche attraverso un adeguamento del  

sistema informatico,  al fine di consentire l’accesso ai servizi comunali  on line, direttamente sul portale 

istituzionale.  

Il comune infine, si attiverà per offrire la connessione libera ai propri cittadini e ai visitatori della città 

nelle aree verdi e nei luoghi pubblici.  

  

2. TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA  

2.1  - Territorio e ambiente  

Il Comune di Capoterra dovrà avere un ruolo attivo e presenza strategica nei Consorzi metropolitani, nei 

Circuiti, nelle Reti di Servizi che si svilupperanno nell’Area vasta metropolitana.  (Area protetta del Parco 

di Gutturu  Mannu,  Consorzio  Industriale  Provinciale,  Consorzio  Turistico  Costiero  di  Mobilità  

Sulcitano, Consorzio Area Vasta,  Autorità Portuale di Cagliari).   

Particolare  attenzione  si  dovrà  prestare  alla  valutazione  e  all’analisi  della  qualità  dell’aria,  e alla 

definizione  degli  inquinanti  che  rappresentano le azioni  indispensabili  per  la    tutela  della  salute  

della popolazione  e della  protezione  dell’ambiente.  In particolare il  rispetto  della  qualità  dell’aria  

sarà  attuato attraverso un costante controllo sul monitoraggio delle emissioni delle sostanze nocive 

generate dagli impianti industriali e dal traffico  veicolare da parte degli enti competenti.   

 

Si procederà all’attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con 

l’attenzione rivolta alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale (zone umide, fiumi, parchi, 

ecc.).  

Si conferma la volontà di proseguire  gli investimenti tesi alla  riduzione del consumo dell’energia 

elettrica  attraverso la progressiva  sostituzione  negli  edifici  pubblici  dei  sistemi  di  illuminazione  con  

lampadine  a  basso consumo  e  di  riscaldamento/condizionamento  con  impianti  a  basso  consumo  

energetico  o  ad elevata efficienza energetica;   

A seguito dell’adozione del  PUC (di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 76 del 30-10-2015) si 

procederà al completamento delle procedure relative a:   

 -  Variante per la pianificazione delle zone F – turistico ricettive, varianti per eventuali correzioni non 
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sostanziali alla pianificazione e attivazione ufficio per il monitoraggio dell’attuazione del PUC;   

 - Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PIP, definizione espropri e valutazione di  

ulteriori azioni per la razionalizzazione e valorizzazione delle aree del piano;    

 - Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PEEP  predisposizione del bando ad evidenza  

pubblica per l’assegnazione delle aree  e valutazione di ulteriori azioni per la razionalizzazione e  

valorizzazione delle aree del piano. Completamento delle urbanizzazioni e della messa in sicurezza  

idrogeologica delle zone limitrofe ai canali;  

- Attivare politiche di housing sociale.    

- Attivazione del laboratorio permanente del centro storico per il monitoraggio dell’attuazione del  

Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) , eventuali varianti di miglioramento dello stesso e 

attivazione di interventi strutturali di natura pubblica e privata per l’attuazione del piano;  

 

2.2    Sicurezza  

2.2.1. Piano di assetto idrogeologico  

Si procederà all’attivazione  degli  interventi  strutturali  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  

nel  territorio comunale  con  priorità  alle  aree  di  maggiore  rischio  individuate  dalle  mappature  PAI  

vigenti, ed all’attivazione di un piano di monitoraggio del PAI e valutazione di eventuali varianti alle 

mappature di rischio;  

 

2.2.2.Piano di utilizzo del litorale  

Sarà definito il procedimento di adozione definitiva del piano, l’attivazione di interventi strutturali e la 

riqualificazione naturalistica e ambientale delle aree, nonché l’attuazione degli interventi previsti dal 

piano lungo il litorale;    

  

3.  LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 3.1  –  Agricoltura  

Da sempre il settore primario svolge un ruolo fondamentale nella congiuntura economica del territorio di 

Capoterra con la presenza di numerose aziende agricole.  

L’Ente si impegna al reperimento di fondi europei attraverso il FEASR 2014-2020 (ovvero Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale) al fine di: 

1.  Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali (priorità orizzontale); 

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende 

agricole; 

3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 
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5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali. 

 

3.2  Pesca  

Sarà di prioritaria importanza   la valorizzazione della zona umida, come  bene ambientale che produce 

lavoro, ricchezza e crea indotto,  attraverso specifici ed organici studi nella  prospettiva della 

realizzazione di impianti  di itticoltura, con relativi punti di approdo  e di vendita del pescato. 

L’Amministrazione  coinvolgerà  i  vari  operatori  del settore alla  creazione  di  un  consorzio,  al  fine  

di favorire  lo sviluppo delle attività ittiche.  

 

L’Ente si impegna nel reperimento di fondi europei attraverso il FEAMP 2014-2020, (Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca) al fine di  promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione. 

Il suddetto fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità 

costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano 

la qualità della vita nelle regioni costiere europee e agevola l’accesso ai finanziamenti. 

          

3.3 Turismo   

L’amministrazione garantisce il suo impegno per la  promozione ai fini turistici delle  attività  tradizionali,   

la  valorizzazione della zona umida e del patrimonio boschivo.   

Il  complesso  umido    rappresenta,  in  termini  biologico-ambientali,  un  habitat  di straordinaria 

rilevanza per l'avifauna acquatica , rivestendo a tale riguardo una risorsa turistica con l’individuazione  di  

percorsi  turistici  naturalistici  come  previsto  nel  progetto  GILIA e nella programmazione della Città 

Metropolitana di Cagliari anche  mediante  la  partecipazione attiva alla creazione del parco 

Molentargius - Santa Gilla.   

L’organizzazione di  manifestazioni a carattere locale  permetteranno di far conoscere le varie realtà che 

operano all’interno del territorio promuovendo la valorizzazione dei percorsi naturalistici  presenti tra la 

montagna, il mare e la laguna in modo da favorire i flussi turistici .  

  

4. SERVIZI ALLA COMUNITA’  

4.1 Politiche sociali 

Il Comune intende promuovere, anche nei propri atti di pianificazione territoriale e finanziaria,  interventi 

finalizzati a  favorire il benessere familiare e, nei limiti delle capacità finanziarie, adotterà agevolazioni 

fiscali e tariffarie  in  favore delle famiglie numerose. 

L’azione  politica, in questa legislatura, tende a  riconoscere  l’istituzione  familiare  come  fulcro  del  

Piano  di  interventi  delle Politiche  Sociali.    Occorre  lavorare  con  le  famiglie  per  prevenire  

situazioni  di  svantaggio  sociale.    
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Le  linee  di  intervento  prioritarie  per  l’ Amministrazione      si  identificano principalmente nelle 

seguenti azioni: 

- Promozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione sul territorio del problema sulla violenza a donne 

e bambini;  

-Prosecuzione  delle  azioni  di  contrasto  all’emergenza  povertà,  miglioramento dei servizi di sostegno 

ai cittadini in difficoltà economica, in modo particolare alle famiglie  con disabili. 

-Politiche e agevolazioni fiscali a sostegno di famiglie in situazione di disagio  economico.  

-Azioni  di  sostegno  all’emergenza  abitativa,  per  famiglie  meno  abbienti  e  famiglie numerose.  

-Prosecuzione delle politiche e attività finalizzate a consolidare la domiciliarità di anziani e disabili.  

-Partecipazione  della  popolazione  anziana  alla  vita  attiva  del  paese.  

-Miglioramento  delle  attività ricreative per anziani e disabili promuovendo  attività e progetti 

socialmente rilevanti per la comunità. 

-Creazione della Consulta dei giovani.  

-Prosecuzione  dell’azione  di  aggregazione  delle  diverse  etnie  presenti  nel  territorio,  attraverso   

progetti che favoriscano lo scambio e l’integrazione culturale.   

-Prosecuzione del progetto di Ippoterapia.  

-Miglioramento    del  Servizio  Educativo  Territoriale  e  del  Servizio  di  animazione  Ludico  culturale, 

gestiti in Ambito Plus Area Ovest e in Unione di Comuni. 

-Prosecuzione  nell’ambito  PLUS  del    Progetto  I  Love  Plus  e  istituzione  di  una  rete  solidale  di 

Associazioni, Cooperative sociali e Operatori di volontariato. 

-Prosecuzione delle azioni di collaborazione con le scuole e i dirigenti scolastici,  al fine di contenere il 

disagio scolastico di bambini e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali. 

-Prosecuzione  dell’azione  di  collaborazione  con  tutte  le  istituzioni  civili  e  religiose  presenti  nel 

territorio, con le forze dell’ordine e con le Parrocchie  al fine  di contenere il disagio scolastico di bambini 

e famiglie con necessità di sostegno costante (stipula di un Protocollo d’intesa tra Servizi Sociali  – 

Scuole – Carabinieri – psicoterapeuti ASL). 

-Miglioramento delle azioni di prevenzione sanitaria nella popolazione anziana. Potenziamento di 

programmi  di  cura  e  prevenzione  del  SSN  (Programma  Cure  Termali  Pendolari,  Screening  sulla 

popolazione anziana, Programmi di educazione alimentare). 

 

4.2 Istruzione  

L’Amministrazione si impegna  ad attuare  politiche  in  cui  la  scuola  rivesta un  ruolo  centrale  nella  

formazione  dei   giovani al fine di prevenire il fenomeno dell’abbandono  scolastico    ancora  presente 

sul territorio. 

Per questo l’azione politica dovrà tendere:   

-alla valorizzazione  del  servizio  scolastico,  dando  sostegno  all’educazione,  offrendo  e  ampliando  

servizi a vantaggio delle famiglie;  
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 - a proporre e finanziare la realizzazione dei progetti educativi e formativi delle scuole;  

 -a favorire gli scambi e un eventuale coordinamento delle scuole con le associazioni locali;   

 -ad agevolare la comunicazione e la relazione tra i vari soggetti che si occupano di servizi educativi e 

formativi e gli utenti (studenti e genitori), con l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro-laboratorio per 

l’innovazione e la verifica col coinvolgimento della famiglia.  

 

4.3 Cultura  

La vitalità della nostra città nasce dallo straordinario mosaico della sua composizione e delle sue origini.  

L’amministrazione si impegna a  creare  le  condizioni  per  costruire  insieme  città  e  cittadini,  attorno  

a  valori  forti  come l’uguaglianza e la solidarietà. 

E’ intento dell’amministrazione creare collegamenti culturali tra i cittadini e l’amministrazione stessa 

richiamando la cittadinanza a partecipare all’offerta culturale, offrendo una serie di iniziative che 

permettano ai cittadini di sentirsi centrali all’interno del processo.  

E’ di notevole importanza l’impegno dei cittadini nella vita culturale del proprio quartiere, ma più in 

generale nello sviluppo e nell’immagine della città, che non deve tradursi in un impegno dei soli 

rappresentanti eletti.  

Un obiettivo primario è quello di favorire e mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti e 

implementare l’accesso alla cultura.  

E’ intenzione dell’amministrazione valorizzare  la lingua  Sarda  promuovendo  ogni  anno   “Il  Premio  

Letterario  della  cultura  Sarda”  a Capoterra e promuovere  tutte  le  iniziative  per  valorizzare  le  

tradizioni  culturali  di  Capoterra.  

 

4.4 Sport   

Lo  sport   è   un’importante  veicolo  di  socializzazione,  specie  per  le  giovani generazioni,  pertanto,  

affiancato  alla  cultura,  permette  l’acquisizione di modelli  comportamentali e   di valori atti a formare i 

cittadini del domani.   

 Lo  sport  come  stile  di  vita  riveste  un  elevato  interesse  per  un  considerevole numero di cittadini, 

soprattutto adolescenti e giovani, è inoltre un modo per  rendere  sociale  la  Comunità.  Per questo è 

necessario   prestare  molta  cura  e    incentivare l’attività sportiva a tutti i livelli di età in particolare le 

Iniziative che hanno riscosso grande successo di partecipazione. Attualmente si stanno creando le 

premesse per un concreto rilancio dell’attività sportiva ad alto livello nel territorio, raccordato alla più 

ampia azione di riqualificazione della città e degli spazi pubblici (parchi collinari per attività motorie 

all’aria aperta, sport del mare).   

A tal fine si dovrà incentivare l’uso delle strutture sportive, mantenendole attive e al servizio della 

Comunità in  un ordinato equilibrio  tra i vari  quartieri, valorizzare le aree policentriche con strutture 

ludico-culturali e sportive, favorire  il  dialogo  tra  l’associazionismo  sportivo e  gli  Oratori  Parrocchiali  

per    promuovere  la continua integrazione sociale tra tutte le varie realtà presenti sul territorio e 

sostenere l’approccio di base alla pratica sportiva in età prescolare e scolare, cui dovranno prestare 
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attenzione e sostegno anche gli organi scolastici;  

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo del turismo sportivo, attraverso sport velici e su 

fuoristrada (Motocross) in modo da poter allungare la stagione turistica;  

Si istituirà la giornata degli sport esclusivi (rugby – kite surf - vela).  

In  generale  sarà garantito  un  coordinamento  delle  varie  componenti  impegnate  nel  mondo  

sportivo (Coni, Assessorato, Scuole, Associazioni) per una programmazione razionale ed efficace, 

nell’interesse dei cittadini .  

   

 4.5 Occupazione   

 Il  problema  dell’occupazione  riveste  primaria  importanza  nell’azione  politica  delle  amministrazioni.  

Le contingenze  economiche  attuali hanno  favorito la disoccupazione e quindi  creato difficoltà 

economiche alle famiglie. 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire il dialogo e la collaborazione con gli imprenditori 

locali e non, attraverso il  miglioramento  delle  infrastrutture  per  attirare  nuovi  investimenti  nel 

territorio.   

 

5 - MOBILITÀ SOSTENIBILE  

L’accordo  di  programma  tra  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna, la  Provincia  di  Cagliari  e  i  

comuni dell’Area Vasta prevede la realizzazione del “Progetto preliminare di un sistema di metropolitana 

di superficie  nell’Area  Vasta  di  Cagliari”,  che  viene  assunto  dal  Piano  Strategico  Intercomunale  e 

implementato  con  l’estensione    per  Capoterra  fino  a  Pula.  

In  considerazione  di questa programmazione è necessario attivare i tavoli programmatici per la 

realizzazione della metropolitana leggera che si integri con il sistema di trasporti su gomma, urbani ed 

extraurbani, e che colleghi l’Area Vasta sud Occidentale  con  tutta  l’Area  Metropolitana  di  Cagliari  in 

attuazione delle azioni previste nel Piano  Strategico Intercomunale.   

 
 
 
 
 
 
 



Comune di CAPOTERRA (CA)  

51 
 

 
 
 

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 
 
 
 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 
di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, 
per ogni  singola  missione,  i  programmi  che  l’ente  intende  realizzare  per  conseguire  gli  obiettivi 
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua 
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella 
formulazione del PEG. 

 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
    le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, approvate il Del ibera C.C. n.57 del 28/07/2016 che costituiscono la base 
dell'intero processo di programmazione; 

 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n.98 del 10/8/2016; 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
 
 
 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si 
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni 
e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 

 

 
5.1  CONSIDERAZIONI  GENERALI   

 

 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata 
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 
umane e strumentali  ad  esso  destinate,  distinte  per  ciascuno  degli  esercizi  in  cui  si  articola  il 
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una 
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 

 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle 
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione 
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve 
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale 
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 

 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre 
le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, 
al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 

 

5.1.1  Le  linee  guida  della    programmazione  dell'ente  

 
Si  tratta  di  indicazioni  connesse  al  processo  di  miglioramento  organizzativo  e  del  sistema  di 

comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 

 
1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di 

intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte 
dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, 
evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive; 
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2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del 

lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo; 
 
3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei 

quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. 
 
Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di 
trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 
a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 
b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie 

ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per 
facilitare  la  diffusione  ed  il  consolidamento  dei  nuovi  principi  di  programmazione,  gestione  e 
controllo; 

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le 
trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le 
strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del 
passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e 
nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la 
funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale 
della spesa nei singoli settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione 
amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli 
amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 

 
In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi 
programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: 
- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una 

maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un 
fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori 
nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei 
programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà 
esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

- ulteriore adeguamento delle attività relative al Controllo di gestione rivolto alla maggiore 
razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: 
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite 

e completamento delle stesse; 
-   individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; 
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle 

determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. 
 
Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata 
un'oculata politica della spesa. 
Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono 
direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle 
risorse assegnategli e risultano così individuati: 

 
 
 
 
 



Comune di CAPOTERRA (CA)  

54 
 

 
 
     Spesa del personale 
Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole 
dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di 
razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando 
le regole di organizzazione e di funzionamento. 
L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del 
personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma 
determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, 
interventi formativi. 
Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento 
all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla 
Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta 
tenendo in considerazione: 
- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge; 
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni; 
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti. 
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti. 

 
     Spese di manutenzione 
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo 
conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli 
edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. 
Sarà necessario nel corso dell'anno 2018 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo 
per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione. 

 

     Spese per utenze e servizi 
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà 
operare: 
1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 

2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il 
servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari; 
3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di 

società specializzate. 
 
     Spese per assicurazioni 
Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2018, al fine di proseguire 
nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: 
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali; 
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi. 

 
     Cancelleria, stampati e varie 
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre 
particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in 
termini di uso da parte di tutti i settori. 
Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la qualità 
della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i 
soggetti che vengono in contatto con l'Ente. 

 
     Formazione del personale 
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti 
indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa 
amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei 
campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali. 
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A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate 
disponibilità finanziarie. 

 
     Prestazioni diverse di servizio 
Adeguata  attenzione  dovrà  essere  posta  anche  alle  spese  ricollegabili  a  prestazioni  di  servizio 
cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento 
degli standard qualitativi del 2018, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di 
ulteriori obiettivi. 

 
     Trasferimenti 
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali proprie. 
Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e 
delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti 
medesimi. 

 

 

 
5.1.2  Coerenza  delle   previsioni    con  gli  strumenti  urbanistici         

 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli 
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore 
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano 
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi 
complessi. 

 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: Programma di 
Fabbricazione, PP centro storico, PIP, C4 (ex PEEP), piani di lottizzazione a destinazione residenziale e 
piani di lottizzazione a destinazione artigianale 

 
Programma di Fabbricazione) 
Delibera di approvazione: Delibera CC n.18  
Data di approvazione:07-03-1969 

 

Piano Urbanistico Comunale -   Adottato in via definitiva con delibera CC n.76 del 30-10-2015 

Dati riferiti al PUC  adottato in via definitiva con delibera CC n.76/2015 
Delibera CC n. 28/2016 di verifica di coerenza del PUC in adeguamento al PPR e al PAI.  
Presa d'atto prescrizioni determinazione n.554/dg prot. n.11071 del 17-03-2016 del direttore  
generale della pianificazione urbanistica territoriale della regione autonoma della Sardegna 

 

 

Piano Utilizzo del Litorale – Adozione Delibera di CC n. 33 del 6.05.2016 
 

 approvazione scadenza  
Piano previsione 

Popolazione residente 24030 30940 0 

Pendolari (saldo) nd nd 0 

Turisti nd Nd 0 

Lavoratori nd Nd 0 

Alloggi 7809 Nd 0 

 

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente (PUC adottato di prossima pubblicazione): 

 Previsione di nuove superfici piano vigente 

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare 
Zona C di espansione residenziale 4.600.500 mq 0 1.157.700 mq 

Zona D commerciale 128.722 mq 0 238.078 mq 
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Zona G servizi generali 435.103 mq 0 640.597 mq 

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
 

 
 

 Piani particolareggiati 

 
Comparti residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile 

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 5.858.400 % Nd 0% 

P.P. in corso di attuazione 4.650.500  

 

Nd 0% 

P.P. approvati 4.650.500  Nd 0% 

P.P. in istruttoria 25.540  Nd 0% 

P.P. autorizzati 4.650.500  Nd 0% 

P.P. non presentati* 1.132.160  Nd 0% 

Totale 5.858.400  0,00  

 
*comprendono zone C edificate prima della L. 765/1967 di circa 623.000 mq 
 

Comparti non residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile 

Stato di attuazione Mq %* Mq % 

P.P. previsione totale 1.442.500 % 0 % 
P.P. in corso di attuazione 563.825 %  % 

P.P. approvati 563.825 %     % 
P.P. in istruttoria 0 %    % 
P.P. autorizzati 563.825 %  % 

P.P. non presentati 878.675 %     % 

Totale 1.442.500    
 

*Dati percentuali riferiti all’intero territorio comunale 
 

 Piani P.E.E.P. / P.I.P. 

 
 

Piani (P.E.E.P.) 

Area Area  
Delibera/Data 

 
Soggetto 

interessata 

(mq) 

disponibile 

(mc) 
approvazione attuatore 

Centro abitato capoluogo (ex piano di zona) 49.500 15.188  Comune 

 
 
Piani (P.I.P.)  

Area Area  

Delibera/Data 
 

Soggetto 
interessata 

(mq) 
disponibile 

(mq) approvazione attuatore 

Sant’Angelo 198.500 18.127  n.7/1999 Comune 

 

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento 
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti 
sopra esposti. 

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento 
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei 
prospetti sopra esposti. 

 

5.2  ANALISI  E   VALUTAZIONE            DEI  MEZZI  FINANZIARI   
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 
attività di acquisizione delle risorse. 
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L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando 
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 

 

 

delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 

 
5.2.1   Valutazione  generale   e d  indirizzi      relativi alle e             ntrate  

 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, 
analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto 
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2018/2020, 
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2015/2016 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 
dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti 
e per rimborso prestiti; 
successivamente, le  restanti  entrate  in  conto  capitale,  distinte  anch'esse  per  natura  /  fonte  di 
provenienza. 

 
 

 

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
 
 

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue 

 

TITOLO 1 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 101 previsione di competenza 
8.289.184,98 9.578.184,98 9.723.184,98 

Imposte, tasse e proventi assimilati 
previsione di cassa 

13.398.453,44   

Tipologia 102 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per 
le Regioni) 

previsione di cassa 
0,00   

Tipologia 103 previsione di competenza 
0,00 0,00 0,00 

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo 
per le Regioni) 

previsione di cassa 
0,00   

Tipologia 104 previsione di competenza 
0,00 0,00 0,00 

Compartecipazioni di tributi 
previsione di cassa 

0,00   
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Tipologia 301 previsione di competenza 1.441.001,23 1.441.001,23 1.441.001,23 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
previsione di cassa 

1.502.558,35   

Tipologia 302 previsione di competenza 
0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 
(solo per Enti locali) 

previsione di cassa 
0,00   

 
TOTALE TITOLO 1 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

9.730.186,21 

14.901.011,79 

11.019.186,21 11.164.186,21 

 

: 
 
 

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto 
riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa. 

 

 

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da 
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico 
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 
competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella 
seguente tabella: 
 

TITOLO 2 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 101 previsione di competenza 10.312.338,25 9.963.583,72 9.866.083,72 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

previsione di cassa 11.360.074,78 
  

Tipologia 102 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

previsione di cassa 0,00 
  

Tipologia 103 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti da Imprese 

previsione di cassa 0,00 
  

Tipologia 104 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

previsione di cassa 5.000,00 
  

Tipologia 105 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto 
del Mondo 

previsione di cassa 0,00 
  

 
TOTALE TITOLO 2 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

10.317.338,25 

11.365.074,78 

9.968.583,72 9.871.083,72 

 
 
 

 
 

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
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5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 

 
Le  Entrate  extratributarie  contribuiscono,  insieme  alle  entrate  dei  primi  2  titoli,  a  determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla 
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

TITOLO 3 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 100 previsione di competenza 
3.254.846,50 3.186.150,67 3.186.150,67 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

previsione di cassa 
5.361.635,30   

Tipologia 200 previsione di competenza 
446.173,28 446.173,28 446.173,28 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

previsione di cassa 
916.209,69   

Tipologia 300 previsione di competenza 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Interessi attivi 
previsione di cassa 

1.200,00   

Tipologia 400 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da redditi da capitale 
previsione di cassa 

0,00   

Tipologia 500 previsione di competenza 590.346,72 578.651,87 578.651,87 

Rimborsi e altre entrate correnti 
previsione di cassa 

1.328.957,06   

 
TOTALE TITOLO 3 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

4.292.566,50 

7.608.002,05 

4.212.175,82 4.212.175,82 

 
 
 

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 

 
 

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del 
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 
 

TITOLO 4 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 100 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Tributi in conto capitale 
previsione di cassa 

0,00   

Tipologia 200 previsione di competenza 37.714.961,49 3.524.995,80 4.891.276,11 

Contributi agli investimenti 
previsione di cassa 

41.100.771,97   

Tipologia 300 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 2.048.468,00 

Altri trasferimenti in conto capitale 
previsione di cassa 

10.000,00   
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Tipologia 400 previsione di competenza 
164.064,15 203.285,85 0,00 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
previsione di cassa 

274.089,55   

Tipologia 500 previsione di competenza 440.000,00 345.000,00 345.000,00 

Altre entrate in conto capitale 
previsione di cassa 

479.954,74   

 
TOTALE TITOLO 4 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

38.329.025,64 

41.864.816,26 

4.083.281,65 7.284.744,11 

 
 

 
 

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 

 
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 

 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le 
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente 
tabella. 

 
 
 

TITOLO 5 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 100 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Alienazione di attività finanziarie 
previsione di cassa 

0,00   

Tipologia 200 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Riscossione crediti di breve termine 
previsione di cassa 

0,00   

Tipologia 300 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Riscossione crediti di medio-lungo termine 
previsione di cassa 

0,00   

Tipologia 400 previsione di competenza 
0,00 0,00 0,00 

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 
previsione di cassa 

0,00   

 
TOTALE TITOLO 5 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 
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Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 

 
 

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto  finanziatore  (banca,  Cassa  DD.PP.,  sottoscrittori  di  obbligazioni)  e,  per  disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue. 

 
 
 
 
 

TITOLO 6 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 100 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Emissione di titoli obbligazionari 

previsione di cassa 0,00 
  

Tipologia 200 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Accensione prestiti a breve termine 

previsione di cassa 0,00 
  

Tipologia 300 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

previsione di cassa 38.379,26 
  

Tipologia 400 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Altre forme di indebitamento 

previsione di cassa 0,00 
  

 
TOTALE TITOLO 6 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

0,00 

38.379,26 

0,00 0,00 

 
 

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita 
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato 
nella tabella successiva. 
 

TITOLO 7 
 

TIPOLOGIA 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Tipologia 100 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

4.946.180,00 

4.946.180,00 

4.946.180,00 4.946.180,00 

 
TOTALE TITOLO 7 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

4.946.180,00 

4.946.180,00 

4.946.180,00 4.946.180,00 

 
 
 

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione 
di tesoreria. 

 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa. 
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5.3  ANALISI  E   VALUTAZIONE  DEGLI   IMPEGNI   DI        SPESA 

 

 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano  state  destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 



 

 

 

 
 

 
5.3.1  Programmi  ed        obiettivi  operativi                                                                                       

 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono 
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica 
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali 
assegnate per conseguirli. 

 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto 
ai  vincoli  (normativi,  tecnici  o  strutturali),  riveste,  all’interno  del  contesto  di  programmazione,  una 

 

 

propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano 
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in 
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna  missione  è  articolata  in  programmi  che  ne  evidenziano  in  modo  ancor  più  analitico  le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 

 
 
Denominazione 

 

Programmi 
Risorse Spese 

assegnate 

2017/2018 

previste 

2017/2019 
Numero 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 0,00 13.240.988,47  

 MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 2.100,00  

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 0,00 1.892.974,43  

                          

1.892.974,43  

          

1.892.974,43  

 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 0,00 2.917.758,65 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 0,00 414.985,22 

 

 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 0,00 1.967.032,45 

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 33.183,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 0,00 7.895.246,38 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 0,00 20.284.741,40 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 0,00 2.346.141,78 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 177.341,33 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 0,00 21.092.749,42 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 634.968,51 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 0,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 32.030.398,41 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 0,00 9.384.513,89 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 1.689.919,98 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 14.838.540,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 0,00 15.088.794,57 

 



 

 

  



 

 

 
5.3.3   Analisi     delle    Missioni    e  dei   Programmi  

 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI ALLA MISSIONE 1 

 

 

“ORGANI ISTITUZIONALI” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

 

Le risorse  relative al servizio Organi Istituzionali sono  finalizzate  al finanziamento dell’attività del Consiglio, della 

Giunta, del Sindaco e del Collegio dei Revisori. Sono stanziati, gli importi per il rimborso ai datori di lavoro,  delle assenze  

dei propri  dipendenti per le cariche elettive ricoperte, e  quelli relativi all’assicurazione degli amministratori. 

Nell’intervento dei trasferimenti è stanziato il contributo associativo annuale   ANCI,  oltre  i fondi per gli acquisti 

economali, inoltre sono presenti  i fondi per il contributo per l’adesione a Focus Europe. Prosegue il sostenimento alle 

attività di volontariato. 

Nell’intervento imposte e tasse è prevista l’Irap sulle indennità di carica e sui compensi spettanti ai componenti del 

Consiglio Comunale e  alle  varie  commissioni comunali.   

Sono stati stanziati i compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei conti .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 DI CUI AL MISSIONE 1 

 



 

 

 

“SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE” 

 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITÀ 

 

        Tra le spese correnti sono previsti gli importi per gli stipendi ed altri assegni fissi al personale, compresa la posizione, il 

risultato e supplenze a scavalco del Segretario Comunale ed il fondo avvocatura per il legale dell’Ente. 

 In attuazione del D.lgs. n.626/94, sono stati stanziati gli importi per gli accertamenti sanitari dei dipendenti in materia di 

sicurezza del lavoro. Nell’intervento acquisto di beni, sono state previste  le spese  per la fornitura di cancelleria,  stampati e 

riviste varie,  servizio e beni diversi per l’ordinaria manutenzione degli edifici, e le spese  per  l’acquisto di carburante degli 

automezzi di servizio. 

Nell’intervento delle prestazioni di servizi  sono state stanziate le somme per le seguenti finalità: 

 

-  la manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatici, fotocopiatori e macchine;           
- la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e degli estintori; 
- la manutenzione e l’assicurazione degli automezzi di servizio; 
- il servizio  di pulizia dei locali comunali; 
- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti; 
- le spese telefoniche, di energia elettrica e postali. 
- Acquisto e abbonamento a giornali riviste e pubblicazioni. 

 

Risultano altresì inserite, tra le prestazioni di servizio le somme destinate ai buoni pasto per i dipendenti. 

Tra le imposte e tasse sono previste le spese relative all’Irap sugli stipendi del personale,  la tassa di circolazione degli  

automezzi e la registrazione dei contratti rogati. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 DI CUI ALLA  MISSIONE 1 

 

 

“GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, MISSIONE PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO” 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Proseguono i lavori di adeguamento e armonizzazione del sistema contabile dell’ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

118/2011. 

Sono state stanziate ed impegnate le spese inerenti la manutenzione e l’aggiornamento dei servizi informatici, le spese per 

il servizio di tesoreria e di supporto fiscalità locale. Risultano stanziate inoltre, le somme necessarie per l’acquisto di beni quali 

cancelleria, stampati e pubblicazioni indispensabili per lo svolgimento delle mansioni del personale del servizio. 

Sono previste inoltre le somme necessarie per la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale. 

Tra le imposte e tasse sono presenti l’Irap sugli stipendi del personale di ruolo e sui compensi dei componenti il Nucleo di 

valutazione, l’imposta di bollo sui mandati e l’imposta e tasse per la registrazione dei contratti rogati. 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 DI CUI AL MISSIONE 1 

 

“GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI” 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

 

Il  recupero relativo all’evasione ed elusione tributaria è l’obiettivo principale  nell’attività dell’ Amministrazione. 

La società  Soget s.p.a (gestore per la riscossione dei tributi comunali), mediante un controllo capillare nel territorio, sta 

procedendo al controllo del numero delle case accatastate e alla veridicità delle dichiarazioni fatte dai contribuenti. 

L’acquisto di beni e le prestazioni di servizio sono finalizzate a garantire il normale e regolare funzionamento del servizio. 

Risultano inseriti, tra gli oneri straordinari della gestione corrente, il rimborso agli utenti di somme indebitamente riscosse 

e gli sgravi tributari. 

Tra le imposte e tasse sono stanziate le somme per l’IRAP sugli stipendi del personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 DI CUI AL MISSIONE 1 

 

“GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI” 

 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Le risorse destinate al servizio sono finalizzate al regolare funzionamento dello stesso. 

Sono stanziate le somme necessarie all’acquisto di beni, alla manutenzione ordinaria degli edifici comunali con fondi L.10/77.  

Tra le prestazioni di servizi è prevista la manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatici e l’assicurazione dei fabbricati. 

 Nell’intervento imposte e tasse sono presenti le spese per l’IRAP sugli stipendi del personale di ruolo, le tasse per la registrazione 

dei contratti e sul patrimonio disponibile, le imposte erariali sui depositi bancari e postali.  

Tra le altre spese correnti sono previsti gli importi relativi al pagamento dell’assicurazione sui fabbricati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 DI CUI ALLA MISSIONE 1 

 

“ UFFICIO TECNICO” 

 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Nella parte corrente sono previste le somme relative all’acquisto di beni e le prestazioni di servizi necessari al normale 

funzionamento del Servizio, quali oneri per le assicurazioni e le manutenzioni degli automezzi comunali, manutenzione e 

aggiornamenti sistemi informatici, spese per la formazione e aggiornamento del personale,  acquisto di carburanti, manutenzione 

dei fotocopiatori e macchine degli uffici, le spese necessarie al pagamento del servizio di pulizia dei locali comunali, del consumo di 

energia elettrica, delle spese telefoniche e postali, quelle per la pubblicazione delle gare d’appalto, manutenzione ascensore. 

Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 sono stanziati i fondi per l’acquisto del materiale antinfortunistico necessario 

allo svolgimento delle funzioni di competenza del personale di servizio. 

Sono comprese nell’intervento imposte e tasse l’Irap per il personale, le spese telefoniche connettività, le spese di 

telefonia mobile, il consumo di energia elettrica , la tassa di circolazione degli automezzi. 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

Per quanto attiene il settore investimenti sono state impegnate le somme necessarie all’affidamento di incarichi esterni 

per la progettazione e il collaudo di opere pubbliche. 

Inoltre sono state previste le somme per l’acquisto di attrezzature informatiche e macchine per gli uffici comunali. 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 DI CUI AL MISSIONE 1 

 

“ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI  ANAGRAFE E  STATO CIVILE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Sono state previste le spese per le consultazioni elettorali  e  le somme di parte corrente necessarie al normale 

funzionamento del servizio. Nello specifico per l’acquisto di beni per stampati, registri di anagrafe e stato civile, carte d’identità e 

cancelleria per il servizio statistico. 

  Sono state stanziate  le somme per le spese di manutenzione dei sistemi informatici e fotocopiatori, le spese telefoniche 

e postali.  

Nei trasferimenti è stanziata la quota associativa annuale all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile.  

Nelle imposte e tasse sono previste le somme per l’IRAP sugli stipendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 10 DI CUI AL MISSIONE 1 

 



 

 

“RISORSE UMANE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 Risulta stanziato il fondo di produttività, le spese per la formazione e la riqualificazione del personale oltre agli importi per 

gli aumenti contrattuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 11 DI CUI ALLA MISSIONE 1 

 

“ALTRI SERVIZI GENERALI” 

 



 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

 

E’ stato stanziato il fondo tecnici e il fondo notifiche al fine di garantire la corresponsione dei compensi dovuti al personale 

impegnato nell’espletamento di determinate funzioni.  

Tra le spese previste, risultano quelle per le retribuzioni del personale,  quelle per gli assegni familiari a favore dei 

dipendenti, le spese per la formazione e la qualificazione del personale, le spese per il locale circoscrizionale ufficio del lavoro, il 

fondo incentivante la produttività, i compensi per lavoro straordinario, le quote retributive per le posizioni organizzative, le 

indennità di comparto, il fondo aumenti contrattuali e il fondo per le progressioni economiche orizzontali del personale,  fondo 

previdenza complementare Perseo-Sirio e il fondo spese avvocatura a carico della controparte. 

 Risultano stanziate le spese per la stipula della polizza assicurativa di Responsabilità Civile e Patrimoniale per gli 

Amministratori e i dipendenti, il noleggio fotocopiatori e attrezzatura informatica. 

Sono previste le spese per la pulizia di una parte degli edifici comunali.  

Sono previste delle somme relative alle spese per transazione, e quelle per l’assicurazione infortuni al conducente di 

automezzi di servizio 

Tra le imposte e tasse sono caricate le spese necessarie al pagamento dell’IRAP sugli stipendi e oneri accessori. 

 Inoltre prosegue  il servizio di vigilanza armata da parte di una ditta esterna per il parco naturalistico Is Olias in 

conseguenza dell’aumento degli atti vandalici arrecati sia ai beni pubblici che privati. 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

Sono previste le somme per la manutenzione degli impianti di riscaldamento, delle attrezzature e arredi degli uffici, il noleggio di 

attrezzature informatiche e macchine per uffici.  

 

 

  



 

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 414.963,75 414.963,75 414.963,75 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 501.043,92   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 414.963,75 414.963,75 414.963,75 

TOTALE PROGRAMMA 1.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 501.043,92   

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 1.181.587,15 1.348.193,14 1.329.257,14 
Spese correnti di cui già impegnato 24.134,01 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.359.272,73   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 1.181.587,15 1.348.193,14 1.329.257,14 

TOTALE PROGRAMMA 1.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

24.134,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.359.272,73   

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 221.217,84 221.217,84 221.217,84 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 297.790,23   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 221.217,84 221.217,84 221.217,84 

TOTALE PROGRAMMA 1.03 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 297.790,23   



 

 

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 4 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 651.107,58 667.758,25 576.198,08 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.140.172,49   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 651.107,58 667.758,25 576.198,08 

TOTALE PROGRAMMA 1.04 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.140.172,49   

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 5 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 79.460,00 78.255,00 78.255,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 91.543,45   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 79.460,00 78.255,00 78.255,00 

TOTALE PROGRAMMA 1.05 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 91.543,45   

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 6 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 523.670,52 521.085,53 509.623,53 
Spese correnti di cui già impegnato 2.444,99 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 552.474,87   

Titolo 2 previsione di competenza 30.000,00 55.000,00 55.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 93.996,04   

 previsione di competenza 553.670,52 576.085,53 564.623,53 

TOTALE PROGRAMMA 1.06 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

2.444,99 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 646.470,91   



 

 

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 7 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 294.178,00 274.643,00 154.632,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 323.866,20   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.500,00   

 previsione di competenza 294.178,00 274.643,00 154.632,00 

TOTALE PROGRAMMA 1.07 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 325.366,20   

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 8 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 1.08 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   

 

MISSIONE 1   PROGRAMMA 9 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 1.09 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



 

 

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 637.879,00 562.886,00 562.886,00 
Spese correnti di cui già impegnato 75.329,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 663.671,26   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 637.879,00 562.886,00 562.886,00 

TOTALE PROGRAMMA 1.10 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

75.329,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 663.671,26   

 

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 727.128,38 561.471,58 561.471,58 
Spese correnti di cui già impegnato 98.097,97 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.089.152,48   

Titolo 2 previsione di competenza 58.914,52 30.000,00 1.448.827,64 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 163.123,88   

 previsione di competenza 786.042,90 591.471,58 2.010.299,22 

TOTALE PROGRAMMA 1.11 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

98.097,97 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.252.276,36   

 

MISSIONE 1 PROGRAMMA 12 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 1.12 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 2 

 

“UFFICI GIUDIZIARI” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Le risorse destinate al servizio sono state finalizzate al normale funzionamento. Risultano, infatti, stanziate tra le 

imposte e tasse, le spese per l’imposta di registro per il contratto di locazione della Caserma C.C.  

  



 

 

MISSIONE 2   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 700,00 700,00 700,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 700,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 23.980,39   

 previsione di competenza 700,00 700,00 700,00 

TOTALE PROGRAMMA 2.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 24.680,39   

 

MISSIONE 2   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 2.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   

 

MISSIONE 2   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 2.03 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 3 

 

“POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni di servizio, nell’intervento acquisto di beni, le risorse di parte 

corrente, sono state stanziate le somme per la cancelleria, stampati, beni di consumo diversi, carburante degli automezzi, 

vestiario per il personale e le spese per la riscossione dei ruoli sanzioni amministrative; nelle prestazioni di servizi risultano 

stanziate le somme per la manutenzione ordinaria, l’aggiornamento dei sistemi informatici, spese per la formazione del 

personale, e l’assicurazione degli automezzi nonché  il lavaggio auto di servizio.  

Dai fondi relativi alle sanzioni amministrative art. 208 D.lgs 285/92 sono stanziati e risultano in parte da impegnare gli 

importi necessari alla stipula di un’assicurazione previdenziale del personale del servizio di vigilanza e l’acquisto di materiale 

vario, rimozione e rottamazione dei veicoli abbandonati e assunzione personale stagionale. 

Prosegue per il corrente esercizio l’attività di prevenzione del randagismo finanziata da fondi comunali e in parte da 

trasferimenti regionali. 

Sono inoltre stanziate  le somme relative al supporto per la riscossione sanzioni CDS e quelle per le spese postali su sanzioni 

CDS 

 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

 Parte dei fondi del d.lgs. 285/92 sono destinati all’acquisto di strumenti tecnici ed informatici  e all’acquisto 

dell’autoscanner. 

  



 

 

MISSIONE 3   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 790.579,26 775.886,88 790.099,26 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 928.885,22   

Titolo 2 previsione di competenza 18.123,07 30.802,97 17.100,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 40.327,07   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 808.702,33 806.689,85 807.199,26 

TOTALE PROGRAMMA 3.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 969.212,29   

 

MISSIONE 3   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 3.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   

 

MISSIONE 3   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   



 

 

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 3.03 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   

 

  



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 4 

 

 

“ISTRUZIONE PRESCOLASTICA” 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Tra gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, risultano finanziate le spese che garantiscono il regolare funzionamento degli 

edifici scolastici con la costante manutenzione degli stessi, mediante utilizzo dei fondi di cui alla Legge n.10/77. Con fondi 

comunali sono stanziate le somme per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e il relativo acquisto di gasolio da 

riscaldamento, per la manutenzione degli estintori ed il pagamento del consumo di energia elettrica gasolio da riscaldamento 

e telefono, per l’erogazione di acqua potabile nelle scuole materne e per la manutenzione e gestione degli impianti 

d’allarme. 

Tra i trasferimenti sono stati previsti l’espletamento delle attività didattiche con fondi di L. 25/93 quali il rimborso spese 

viaggio agli studenti pendolari delle scuole superiori. 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

    

 

 Sono previsti fondi di L. 10/77 lavori per garantire i vari interventi di manutenzione di tutti i plessi scolastici, ed 

interventi di diagnostica su elementi strutturali solai edifici scolatici  sia con contributi MIUR che con quota ente. 

E’ stato inoltre richiesto un finanziamento allo Stato per la riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo scolastico in 

località Frutti D’oro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 DI CUI AL MISSIONE 4 

 

“ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA” 

 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Per quanto riguarda le spese correnti acquisto di beni e servizi, sono stati impegnati ed in parte anche liquidate: 

spese pubblicazione gare d’appalto, manutenzione ordinaria L.10/77 acquisti, fornitura gasolio da riscaldamento, 

manutenzione impianti di riscaldamento, manutenzione e gestione impianti d’allarme, manutenzione estintori, 

manutenzione ascensore, spese telefoniche, manutenzione estintori, consumo energia elettrica, manutenzione ordinaria 

scuole medie. 

Tra i trasferimenti correnti troviamo le spese per il rimborso spese viaggio studenti pendolari. 

 

 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

 

 Per quanto riguarda il settore investimenti sono stanziate le somme provenienti da contributo regionale per  la 

ristrutturazione ed efficientamento energetico  della Scuola di via Veneto,  è stato inoltre richiesto un finanziamento  per la 

riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo  scolastico in località Frutti D’oro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N.6  DI CUI AL MISSIONE 4 

 

“SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA 

 

 

 

 

 

                              Gli interventi previsti, riguardanti il diritto allo studio,  si concretizzano attraverso vari servizi, tra cui: 

organizzazione mensa scuola elementari e medie; fornitura gratuita dei libri agli alunni delle scuole elementari; rimborso 

spese di  trasporto studenti scuole dell’obbligo; servizio mensa scuole materne private; assegnazione borse di studio agli 

studenti delle scuole pubbliche medie inferiori e superiori; spese per attività parascolastiche diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 DI CUI AL MISSIONE 4 

 

“DIRITTO ALLO STUDIO” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Sono previste le somme per attività didattiche provenienti da trasferimenti L. 25/93 

 

 

  



 

 

MISSIONE 4   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 37.650,00 37.650,00 37.650,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 50.843,46   

Titolo 2 previsione di competenza 5.000,00 10.000,00 10.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 15.845,91   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 42.650,00 47.650,00 47.650,00 

TOTALE PROGRAMMA 4.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 66.689,37   

 

MISSIONE 4   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 166.350,00 160.350,00 160.350,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 235.131,09   

Titolo 2 previsione di competenza 2.030.885,66 28.914,52 28.914,52 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 2.653.811,42   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 2.197.235,66 189.264,52 189.264,52 

TOTALE PROGRAMMA 4.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 2.888.942,51   

 

MISSIONE 4   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   



 

 

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 4.03 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   

 

  



 

 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 DI CUI AL MISSIONE 5 

 

“ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Tra le prestazioni di servizio viene gestito il servizio di  biblioteca comunale   garantito in forma gestionale da una 

ditta in appalto. 

Sono stanziati i fondi per l’acquisto di nuovi libri e materiale vario.  

Sono impegnati ed in parte liquidati gli importi relativi alle spese di funzionamento del servizio  per la manutenzione 

dell’ascensore, degli impianti di riscaldamento,  il pagamento dell’energia elettrica, spese telefoniche, il servizio di pulizia dei 

locali,  il canone di abbonamento Rai e spese varie per la biblioteca. 

 

Con contributo regionale vengono istituiti gli interventi per la valorizzazione della lingua sarda. 

 

Con fondi LR 28/97 viene erogato il contributo per il funzionamento e gestione della scuola civica di musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSIONE 5   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 212.792,60 212.792,60 212.792,60 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 337.811,52   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 3.000.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 10.788,26   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 212.792,60 212.792,60 3.212.792,60 

TOTALE PROGRAMMA 5.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 348.599,78   

 

 

  



 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 6 

 

“ SPORT E TEMPO LIBERO” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei campi sportivi sono garantiti dalla gestione in appalto da parte di una 

ditta privata e finanziati in parte da fondi comunali. 

 

Tra le prestazioni di servizio vengono stanziate le somme per  le manutenzioni ordinarie impianti sportivi L10/77, 

manutenzione impianti di riscaldamento, fornitura gasolio da riscaldamento. 

Tra i trasferimenti sono stati previsti i contributi per la promozione e la diffusione dello sport LR 25/93, contributi 

per manifestazioni sportivi. 

            Con L.R. 17/1999 viene stanziato un contributo per spese gestione impianti sportivi. 

            Tra i trasferimenti correnti troviamo le spese sostenute per transazioni derivanti da sentenze. 

 

            Tra le spese in conto capitale troviamo il completamento degli impianti sportivi con contributo da altri enti, e la 

manutenzione straordinaria impianti sportivi. 

             

 

  



 

 

MISSIONE 6   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 134.807,48 131.407,48 131.407,48 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 193.647,19   

Titolo 2 previsione di competenza 1.119.061,12 10.000,00 10.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.949.788,58   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 1.253.868,60 141.407,48 141.407,48 

TOTALE PROGRAMMA 6.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 2.143.435,77   

 

  



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 7 

 

“SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 L’obiettivo dell’amministrazione è la promozione turistica del paese attraverso iniziative per lo sviluppo turistico per 

la valorizzazione delle risorse ambientali e archeologiche presenti nel territorio 

         Tra le imposte e tasse sono state stanziate le somme relative alle concessioni demaniali; tra i trasferimenti correnti 

risultano stanziati i contributi alla Pro Loco, contributi per la promozione turistica, quota co-finanziamento sistema turistico 

locale; trasferimenti ad azienda turistica costiera sulcitana;  

Con contributo regionale  e contributi da altri enti, risultano inoltre stanziate le somme per la realizzazione del centro 

turistico ricreativo ex azienda agricola is olias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

MISSIONE 7   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 10.061,00 10.061,00 10.061,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 83.577,97   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 126.858,12   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 10.061,00 10.061,00 10.061,00 

TOTALE PROGRAMMA 7.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 210.436,09   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 8 

 

“URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO” 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

      Al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio proseguono gli interventi di informatizzazione dati territoriali e 

gestione PUC, la manutenzione dei sistemi informatici e fotocopiatori.   

      Si confermano nella misura dell’esercizio precedente, le somme per gli acquisti di cancelleria, stampati, cartografie, spese 

postali, spese di pubblicazione per il regolare svolgimento delle attività di servizio. 

 Sono state stanziate  le  somme  per gli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e sorveglianza dei canali del territorio 

comunale. Con contributo provinciale si prevede l’attuazione del programma operativo di prevenzione e soccorso balneare. 

 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

  

            Nel settore investimenti si prevedono interventi per la risistemazione complessiva dell’area di piazza Liori e rio Liori ; il 

potenziamento della viabilità veicolare e alternativa per il collegamento tra il centro urbano e l’area lagunare di Santa Gilla 

con contributi da altri enti; interventi diversi per la redazione del piano strategico comunale e intercomunale; programma di 

valorizzazione del centro storico e aree limitrofe; istruttoria e valutazione studi agronomici, valutazione studi di compatibilità 

idraulica, geologica e geotecnica. 

Con l’utilizzo dei proventi condoni edilizi si prevedono le spese per la demolizione opere abusive. 

 Con fondi di L10/77 si prevedono gli incarichi di redazione piani e progetti, predisposizione piano urbanistico comunale, 

restituzione somme erroneamente versate. 

              Con contributo regionale in ambito PUC si prevede la redazione di piani particolareggiati. 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 DI CUI AL MISSIONE 8 

 

“EDILIZIA RESIDENZIALE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

 

 

Negli acquisti di beni e  prestazioni di servizi, sono stanziate le somme utili  per l’espletamento delle funzioni di servizio. 

 

Sono stanziate le somme per l’eliminazione delle barriere architettoniche finanziate con trasferimenti correnti dalla regione. 

  



 

 

 

MISSIONE 8   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 

2018 

 

PREVISIONI ANNO 

2019 

 

PREVISIONI ANNO 

2020 

Titolo 1 previsione di competenza 368.111,64 286.420,58 286.420,58 

Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 453.482,15   

Titolo 2 previsione di competenza 1.148.365,91 2.442.000,00 82.000,00 

Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.920.644,21   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 1.516.477,55 2.728.420,58 368.420,58 

TOTALE PROGRAMMA 8.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 previsione di cassa 2.374.126,36   

 

MISSIONE 8   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 

2018 

 

PREVISIONI ANNO 

2019 

 

PREVISIONI ANNO 

2020 

Titolo 1 previsione di competenza 218.540,00 218.540,00 218.540,00 

Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 235.547,61   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 2.038.468,00 

Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 218.540,00 218.540,00 2.257.008,00 

TOTALE PROGRAMMA 8.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 previsione di cassa 235.547,61   

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 9 

 

 

“DIFESA DEL SUOLO” 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

 

Per quanto attiene il settore investimenti sono state stanziate le somme necessarie  per l’attuazione progetto PIA: 

sistemazione e rinaturazione difese litoranee bonifica fascia costiera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 DI CUI AL MISSIONE 9 

 

“TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

           Proseguono i lavori  di interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera 

impropria, contributo RAS bando Baddhe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 3  DI CUI AL MISSIONE 9 

 

“ RIFIUTI” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Prosegue, con apprezzabili risultati e buona collaborazione da parte  dell’intera popolazione, l’attività di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti porta a porta attivata dal 01/02/2007. Il servizio viene   garantito in forma gestionale da una ditta in 

appalto. 

 

    Risultano stanziate le somme necessarie al pagamento del canone raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il 

contributo tassa rifiuti e servizi indivisibili, spese per la riscossione dei canoni servizio smaltimento rifiuti 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 DI CUI AL MISSIONE 9 

 

“SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

           I lavori di manutenzione ordinaria del servizio idrico integrato sono stati svolti con l’impiego in economia degli operai in 

ruolo. 

Prosegue il servizio di smaltimento e scarico reflui civili e di fognatura, gli interventi per il servizio di autospurgo. 

Si confermano gli importi stanziati per l’acquisizione di acqua potabile,  il consumo dell’energia elettrica dell’acquedotto, 

acquisto ipoclorito di sodio e gli interventi di adeguamento e messa a norma impianti. 

 Tra i trasferimenti sono stati stanziati gli importi da versare all’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Sardegna in 

quanto facenti parte del Consorzio stesso. 

Nell’intervento imposte e tasse oltre l’Irap si prevede la quota per la tassa di concessione demaniale. 

Sono previsti quali oneri straordinari della gestione corrente le spese occorrenti per la restituzione agli utenti di somme 

indebitamente versate. 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

Sono state stanziate le somme  necessarie per gli interventi e  messa a norma del sistema  idrico e fognario lr 25/93. 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N.5  DI CUI AL MISSIONE 9 

 

“AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Per il servizio parchi e giardini sono state impegnate le somme per la manutenzione   parchi e giardino arredo urbano, gli 

interventi sono diretti ad incrementare e completare gli spazi di verde pubblico e arredo urbano. 

Sono state previste le somme per le spese telefoniche parco urbano, per interventi di manutenzione salvaguardia e 

riqualificazione aree per il recupero dei valori paesaggistici. 

 

Nel settore investimenti  è prevista la riqualificazione e valorizzazione sistema costiero piano strategico comunale con 

contributo regionale. 

 

  



 

 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 600.000,00 1.000.000,00 307.452,67 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 813.211,04   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 600.000,00 1.000.000,00 307.452,67 

TOTALE PROGRAMMA 9.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 813.211,04   

 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 15.517,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 15.517,00   

Titolo 2 previsione di competenza 311.807,54 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 349.965,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 327.324,54 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 9.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 365.482,00   



 

 

 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 3.288.981,46 3.288.981,46 3.288.981,46 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 4.592.080,91   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 3.288.981,46 3.288.981,46 3.288.981,46 

TOTALE PROGRAMMA 9.03 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 4.592.080,91   

 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 4 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 2.368.968,89 2.358.368,89 2.358.368,89 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 7.063.956,17   

Titolo 2 previsione di competenza 1.165.000,00 45.000,00 45.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.266.029,21   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 3.533.968,89 2.403.368,89 2.403.368,89 

TOTALE PROGRAMMA 9.04 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 8.329.985,38   



 

 

 

MISSIONE 9   PROGRAMMA 5 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 527.611,93 218.600,00 218.600,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 637.080,92   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 372.329,22   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 527.611,93 218.600,00 218.600,00 

TOTALE PROGRAMMA 9.05 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.009.410,14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 DI CUI AL MISSIONE 10 

 

“VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI” 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

Nel campo della viabilità sono stanziati importi per interventi di manutenzione ordinaria delle strade e 

piazze con fondi della L. 10/77  e con Art. 208 e gestiti in economia dagli operai comunali al fine di garantire la 

corretta fruibilità della circolazione. 

Risultano stanziate le somme per la manutenzione e l’assicurazione degli automezzi, l’acquisto di 

carburante, consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione, il pagamento delle polizze assicurative e 

della tassa di circolazione degli stessi. 

 Risulta stanziata  anche la spesa necessaria per il pagamento della polizza assicurativa Responsabilità 

Civile verso terzi della viabilità. 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

Con risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono previsti lavori di manutenzione delle strade e 

piazze comunali,  interventi di ripristino delle banchine e cunette nelle strade esterne all’abitato, vari interventi 

per la sicurezza stradale e il miglioramento della rete viaria e segnaletica, interventi di arredo urbano,  

miglioramento viabilità, manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica. 

Con contributo regionale sono previsti  interventi straordinari di manutenzione su strade rurali. Con 

avanzo di amministrazione sono stanziati i fondi per espropriazione per l’allargamento della strada per Poggio dei 

Pini. 

Con fondi di L. 25/93 si è provveduto alla realizzazione di un sistema integrato di reti di 

videosorveglianza per  garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio, e interventi straordinari di 

manutenzione su strade rurali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 442.873,26 414.873,26 414.873,26 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 655.814,05   

Titolo 2 previsione di competenza 120.180,00 125.180,00 122.658,10 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 473.066,76   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 563.053,26 540.053,26 537.531,36 

TOTALE PROGRAMMA 10.05 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.128.880,81   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 11 

 

 

“SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE” 

 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

 

                Il servizio di Protezione Civile è garantito  attraverso gli interventi per l’occupazione ART. 29 C. 36 LR 

5/2015; tramite il programma operativo di prevenzione e soccorso balneare. A sostenimento di tale attività 

l’Ente provvede all’erogazione di contributi. 

               Fra le imposte e tasse è prevista la tassa di circolazione per i veicoli in utilizzo al servizio. 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

E’  prevista  la  sicurezza messa in sicurezza rete viaria , l’ acquisto delle attrezzature per servizio 

protezione civile e l’attuazione del piano di sicurezza D. lgs. 81/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 
 

T
I
T
O
L
O 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 86.010,05 47.451,31 47.451,31 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 96.355,53   

Titolo 2 previsione di competenza 19.995,80 69.995,80 69.995,80 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 52.070,19   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 106.005,85 117.447,11 117.447,11 

TOTALE PROGRAMMA 11.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 148.425,72   

 

 

  



 

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

 

PROGRAMMA 12.01 “interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” 

PROGRAMMA 12.02 “interventi per la disabilità” 

PROGRAMMA 12.03 “interventi per gli anziani” 

PROGRAMMA 12.04 “interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” 

PROGRAMMA 12.05 “interventi per le famiglie” 

PROGRAMMA 12.06 “interventi per il diritto alla casa” 

PROGRAMMA 12.07 “programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” 

PROGRAMMA 12.09 “servizio necroscopico e cimiteriali” 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

L’attuale MISSIONE garantisce la continuità in tutti i PROGRAMMI di assistenza sociale  e servizio necroscopico cimiteriale, 

oramai consolidata. Sono previste le spese per la manutenzione dei locali compreso il cimitero, servizio ascensore, servizio pulizia 

compreso i locali del cimitero, spese telefoniche  e energia elettrica del Centro di aggregazione sociale e cimitero. 

 Si confermano come nell’esercizio precedente gli acquisto di beni e prestazioni di servizi necessari al regolare svolgimento 

delle attività di servizio. 

Risultano finanziati, per tale finalità, come da piano socio-assistenziale, mediante  

a) utilizzo dei trasferimenti regionali per il sistema integrato dei servizi alla persona, (fondo unico per L.R 23 dicembre 2005 
n. 23),  

b) trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate,  
c)  fondi comunali  
d) quote contribuzione da parte dell’utenza 

 

Il Servizio garantisce i seguenti interventi: 

 

- iniziative diverse a favore della popolazione anziana con la gestione del centro sociale e dell’assistenza domiciliare; 
- inserimento di anziani in strutture protette; 
- inserimento di anziani in R.S.A.; 
- trasporto anziani e disabili; 
- assistenza anziani e disabili; 
- inserimento di minori in struttura protetta educativa; 
- iniziative ricreative a favore dei portatori di handicap; 
- iniziative a favore dei minori; 
- trasporto  portatori di handicap e anziani;  
- assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili; 
- contributi economici indigenti; 
- contributi economici ex ANMIL EX ENAOLI 
- contributi economici da trasferimento per destinazione 5 per mille IRPEF 



 

 

- contributi a favore degli infermi di mente L. 20/97; 
- contributi per talassemici, emofilici e nefropatici; 
- contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni; 
- contributi economici per affidamenti familiari; 
- contributi per interventi in favore di persone con handicap grave L. 162/98; 
- contributi economici per il servizio di nonno vigile; 
- azioni di contrasto a favore delle povertà estreme; 
- progetto  di inclusione sociale; 
- programma sperimentale ritornare a casa; 
- Interventi di contrasto alle povertà estreme servizio civico comunale linea di intervento n. 3; 
- L.R.7/1991 art. 20 rimborso somme per rientro emigrati; 
- contributo regionale Bonus Famiglia. 
- Prestazioni socio sanitarie e riabilitazione globale disabili. 
- SPRAR fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, anche in quota ente 
- Incarico esterno Caaf 
- Inserimento in strutture educative di minori stranieri non accompagnati con contributo RAS e con quota ente; 
- Progetto pro sa familia servizio educativo; 
- Trasporto scolastico alunni con disabilita’ istituti superiori; 
- Interventi di supporto organizzativo per il servizio istruzione alunni con disabilità. 
- Interventi a favore delle disabilità gravissime, contributo regionale 
- Completamento e consolidamento centro di aggregazione sociale, contr. Reg. 
- Restituzione oneri cimiteriali indebitamente versati; 

 

 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

Per quanto riguarda le spese d’investimento sono stanziati gli importi per la costruzione di loculi e colombari, interventi di 

manutenzione straordinaria cimitero. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 1.000.982,31 1.000.982,31 1.000.982,31 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.093.151,51   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 1.000.982,31 1.000.982,31 1.000.982,31 

TOTALE PROGRAMMA 12.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.093.151,51   

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 3.946.481,00 3.910.732,18 3.910.732,18 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 4.482.062,15   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 3.946.481,00 3.910.732,18 3.910.732,18 

TOTALE PROGRAMMA 12.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 4.482.062,15   



 

 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 885.802,60 875.802,60 875.802,60 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.062.737,95   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 885.802,60 875.802,60 875.802,60 

TOTALE PROGRAMMA 12.03 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.062.737,95   

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 707.959,25 707.959,25 707.959,25 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 1.259.714,45   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 707.959,25 707.959,25 707.959,25 

TOTALE PROGRAMMA 12.04 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.259.714,45   



 

 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 412.425,57 411.225,57 411.225,57 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 971.335,41   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 412.425,57 411.225,57 411.225,57 

TOTALE PROGRAMMA 12.05 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 971.335,41   

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 85.766,32   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TOTALE PROGRAMMA 12.06 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 85.766,32   



 

 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 238.775,00 238.775,00 238.775,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 240.475,02   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 238.775,00 238.775,00 238.775,00 

TOTALE PROGRAMMA 12.07 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 240.475,02   

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 12.08 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



 

 

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 58.474,00 58.474,00 58.474,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 128.841,09   

Titolo 2 previsione di competenza 155.000,00 155.000,00 155.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 314.829,17   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 213.474,00 213.474,00 213.474,00 

TOTALE PROGRAMMA 12.09 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 443.670,26   

 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 10 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 12.10 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   

 

 



 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 14 

 

 

“INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO” 

 

 

INTERVENTI E FINALITA’ 

 

Nella parte corrente è garantito il mantenimento dei servizi attuali. 

 

 

SETTORE INVESTIMENTI 

 

Sono state stanziate le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per il completamento delle aree P.I.P. finanziate in 

parte da contributo regionale e in parte dall’alienazione delle aree.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 DI CUI AL MISSIONE 14 

 



 

 

 

“COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE –TUTELA DEI CONSUMATORI” 

 

 

 

Nella parte corrente è garantito il mantenimento dei servizi attuali. 

 

  



 

 

MISSIONE 14 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 189.844,15 203.285,85 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 460.932,99   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 189.844,15 203.285,85 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 14.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 460.932,99   

 

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 1.300,00 1.300,00 1.300,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 2.654,60   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

TOTALE PROGRAMMA 14.02 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 2.654,60   



 

 

 

 

MISSIONE 14 PROGRAMMA 4 
 

T
I
T
O
L
O 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 1.557,57 1.557,57 1.557,57 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 2.047,42   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 1.557,57 1.557,57 1.557,57 

TOTALE PROGRAMMA 14.04 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 2.047,42   
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 16 

 

 

“SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE” 

 

 

E’ prevista la richiesta di un contributo regionale per il miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del 

settore agroforestale  

MISSIONE 16 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 197.800,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 197.800,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 197.800,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 16.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 197.800,00   
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 DI CUI AL MISSIONE 17 

 

 

“FONTI ENERGETICHE” 

 

 

 

   Nel settore investimenti proseguono i lavori di realizzazione rete di distribuzione del gas, finanziati sia con contributo 

regionale, contributo dei privati, e contributi da altri enti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di CAPOTERRA (CA)  

 

 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 1 
 

TITOLO 

  

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

PREVISIONI ANNO 
2020 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 31.993.710,28 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 17.697.807,85 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 32.064.989,32   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

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

 previsione di cassa 0,00   

 
previsione di competenza 31.993.710,28 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 17.01 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

17.697.807,85 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 32.064.989,32   
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 
 
 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 
    il programma triennale del fabbisogno del personale; 
 Il Piano biennale delle forniture e servizi oltre 

40.000,00 e 1.000.000,00 €  
    il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
    il programma triennale dei Lavori pubblici. 

 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
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6.1  IL       PROGRAMMA TRIENNALE   DEL FABBISOGNO DI PERSONALE                                   
 

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione.  L’art.  3,  
comma  5-bis,  D.L.  n.  90/2014,  convertito  dalla  L.  n.  114/2014,  ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 
296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione 
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14.02.2018 si è provveduto ad approvare la Programmazione 
triennale del fabbisogno del personale anni 2018- 2020.- alla luce  della normativa vigente ed in particolare: 

− l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare 

le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, 

gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

− a norma dell’art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata 

alla riduzione programmata delle spese di personale; 

− a norma dell’art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 

e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non 

ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al 

principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

− ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 

2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del 

fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e smi; 

− secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli 

adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del 

D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere 

certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio 

annuale dell’ente; 

RICHIAMATO l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle 

proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 

normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle 

funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in 

coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a 

scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di 

funzioni; 

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di 

Stabilità 2012), introduce dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, 

condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 

contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 07/02/2018 con la quale si accerta la condizione di non 

sovrannumero o eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l’attuale dotazione organica dell’Ente, 

facente parte del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi quale Allegato A ed allegata anche al 

presente atto; 

RITENUTO evidenziare la consistenza del personale in servizio e delle figure professionali da assumere nel 2018 

secondo le previsioni del presente atto e sintetizzate nella seguente tabella: 
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SETTORE TECNICO 1 E 2: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – SERVIZI TECNO- MANUTENTIVI - PROTEZIONE 

CIVILE E GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI- 

CAT. COMPLESSIVI 

D3(INGEGNERE 

RESPONSABILE DI 

SETTORE) 

 Incarico art.110 

 1 

D1(ISTRUTTORE DIR. 

TECNICO) 

 2 

D1(ISTRUTTORE DIR. 

TECNICO) 

Nuova assunzione 

 1 

C1 (ISTRUTTORE 

TECNICO) 

  5 

C1 (ISTRUTT.AMM.VO)   2 

B3(OPERATORE MOC) 

Nuova assunzione part 

time 

1 

B1(NECROFORO) 

Nuova assunzione part 

time 

1 

B1(ESECUTORE 

TECNICO) 

9 

B1(ESECUTORE 

AMM.VO) 

  2 

Totali          24 

SETTORE TECNICO 3 - URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

 

CAT. COMPLESSIVI 

D3(INGEGNERE 

RESPONSABILE DI 

SETTORE) 

1 

D3(INGEGNERE) 

Nuova assunzione 

1 

D1(ISTRUTTORE DIR. 

TECNICO) 

1 

C1(ISTRUTTORE 8 
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TECNICO/AMMINISTRATIVO) 

B1(ESECUTORE AMM.VO) 1 

Totali               12 

 

SETTORE 4 - POLIZIA MUNICIPALE 

  

CAT. COMPLESSIVI 

D1 ( RESPONSABILE 

DI SETTORE) 

1 

C1(VIGILE URBANO) 12 

C1 (VIGILE URBANO) 

Nuova assunzione 

1 

Totali          14 

 

SETTORE 5 - AFFARI GENERALI – SEGRETERIA- ORGANI ISTITUZIONALI-URP-

INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO- PUBBLICA ISTRUZIONE 

CAT. COMPLESSIVI 

D1(RESPONSABILE DI 

SETTORE) 

1 

D1(ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO) 

1 

C1 (ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO) 

9 

C1 

(PROGRAMMATORE 

INFORMATICO) 

1 

B3 (COLLABORATORE 

AMM.VO) 

Nuova assunzione 

1 

B1 (ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO) 

6 

B1( MESSO 

COMUNALE) 

3 

Totali      22 
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SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI 

                            

CAT. COMPLESSIVI 

D3(RESPONSABILE DI  

SETTORE) 

1 

D1( ASSISTENTE 

SOCIALE) 

4 

D1 (PSICOLOGA) 1 

C1 (ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO) 

2 

Totali          8 

                                              

 

SETTORE 7 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI-PROVVEDITORATO-ECONOMATO 

 

CAT. COMPLESSIVI 

D1(RESPONSABILE DI  

SETTORE) 

1 

D1( ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE) 

1 

D1(ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO) 

1 

D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE) 

Nuova assunzione 

1 

C1 (ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE) 

10 

B3 (COLLABORATORE 

AMM.VO) 

1 

Totali                   15 

 

SETTORE 8 - SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORATO-STATISTICA-ATTIVITA’PRODUTTIVE-CULTURA-SPORT 

 

CAT. COMPLESSIVI 

D3 (RESPONSABILE DI  1 
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SETTORE) 

C1 (ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO) 

2 

B3 (COLLABORATORE 

AMM.VO) 

2 

B1 (ESECUTORE 

AMM.VO) 

1 

Totali          6 

 

SETTORE 9 - AFFARI LEGALI  

CAT. COMPLESSIVI 

D3 (AVVOCATO) 1 

Totali           1 

SETTORE 10 - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI 

  

CAT. COMPLESSIVI 

D3(RESPONSABILE DI  

SETTORE) 

1 

D1(ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO) 

1 

C1 (ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO) 

2 

    Totali         4 

            

TOTALE  DOTAZIONE ORGANICA   106 

CONSIDERATO che l’Ente ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 

1, D.Lgs. n. 198/2006) con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14/02/2018; 

CONSIDERATO che questo Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; 

VERIFICATI inoltre gli altri presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente: 

- rispetta nel 2017 e nel 2018 il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-

2013; 

- ha rispettato il pareggio di bilancio nell’esercizio 2017 come si evince dal prospetto di certificazione inviato al MEF il 

22/01/2018; » 

 - non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto approvato non emergono condizioni di 

squilibrio finanziario; 

- con deliberazione del C.C. n°39 del 29-08-2017 è stato approvato il Rendiconto 2016 , inviato e  acquisito dal sistema 

della banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date 06-09-2017 e 07-09-2017 ; 



Comune di CAPOTERRA (CA)  

 

- con deliberazione del C.C. n°50 del 29-09-2017 è stato approvato il bilancio consolidato 2016 ; 

VISTO l’art.1 c.228, 2° periodo della L.n°208/2015, come modificato dall’art.22 c.2 del D.L.50/2017 il quale stabilisce 

che nei Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti per gli anni 2017-2018 la percentuale relativa alle facoltà 

assunzionali è elevata al 75%, se il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a quello definito dal Decreto del 

Ministero dell’interno del 10 Aprile 2017;   

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 10 Aprile 2017,  il quale individua il rapporto medio dei dipendenti sulla 

popolazione residente che per la fascia demografica dell’Ente dovrebbe essere pari a 1 dipendente ogni 146 abitanti; 

CONSIDERATO che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato ( n . 98) e la popolazione residente 

nell'ente ( 23.829), alla data dei 31.12.2017 è pari a 1 dipendente ogni 243,15 abitanti ed è inferiore a quello previsto 

per i Comuni della stessa fascia pari a 1/146; 

PRESO ATTO che la programmazione delle assunzioni per il triennio 2018 – 2020 deve tener conto dei seguenti vincoli 
derivanti dalla normativa vigente: 

- riduzione della spesa del personale (art. 1 comma 557 legge 27.12.2006, n. 296, nel testo sostituito dall’art. 14 comma 
7 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, modificato dall’art. 16 D.L. n.113/2016) i cui 
ambiti prioritari sono: 

1) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso l’accorpamento 

di uffici; 

2) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa; 

VISTO l’art. 1 c.557 quater della L. 296/2006 il quale recita :” Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere 

dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione” e pertanto il triennio 2011-2013; 

PRESO ATTO che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese 

correnti; 

PRESO ATTO che l’Ente assicura ai sensi della normativa suddetta il contenimento della spesa di personale in 

riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dal prospetto sotto indicato : 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI 

SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 

ANNO 2011  ANNO 2012 ANNO 2013  VALORE MEDIO TRIENNIO  

€ 3.585.681,62 € 3.467.727,15 € 2.995.932,29 € 3.349.780,35 

«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

Anno 2017        €. 2.844.845,26  obiettivo a rendiconto rispettato; 

Anno 2018 € 3.018.646,73 obiettivo a previsione;   

Anno 2019 € 3.209.858,51 obiettivo a previsione;   

Anno 2020 € 3.156.949,51 obiettivo a previsione;   

 

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di 

calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per il computo 

degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione 

economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso; 
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VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed 

utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio 

precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da 

intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le 

assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui 

all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità; 

VISTE le deliberazioni, con le quali si approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 

2015-2017, 2016/2018, 2017/2019;  

RITENUTO di utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente, così come programmato nelle 

deliberazioni suddette e riferiti all’anno 2015, 2016 e 2017; 

 

VERIFICATO che in questa Amministrazione pertanto è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato 

nell’anno 2018 nella misura del 75% delle cessazioni del 2016, pari a quattro unità di categoria B e tre unità di categoria 

C, e nella misura del 75% delle cessazioni del 2017 pari a due unità di cat. B, nell’anno 2019 nella misura del 100% 

delle cessazioni del 2018 per il quale non si prevedono cessazioni, nell’anno 2020 nella misura del 100% delle 

cessazioni del 2019 pari a una unità di categoria B, come risulta dai prospetti di quantificazione  del budget 

assunzionale sotto indicati: 

Budget annuale 2015 

N.

D. 

Profilo 

professiona

le 

Cat. 
Modalità di 

cessazione 

Anno 

cessazio

ne 

Costo annuo 

Tabellare Oneri Irap TOTALE 

1 OPERAIO B1 PENSIONAMEN

TO 
 € 18.681,77 € 5.171,11 € 

1.587,95 

€25.440,8

3 

1 OPERAIO B1 PENSIONAMEN

TO 
2014 € 18.681,77 € 5.171,11 € 

1.587,95 

€25.440,8

3 

1 OPERAIO B1 PENSIONAMEN

TO 
 € 18.681,77 € 5.171,11 € 

1.587,95 

€25.440,8

3 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2014 (A) € € € €76.322,5

0 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI  (100% di A) (B) € € € €76.322,5

0 

Budget annuale 2016 

N.D. 

Profilo 

professional

e 

Cat. 
Modalità di 

cessazione
1
 

Anno 

cessazio

ne 

Costo annuo 

Tabellare Oneri Irap TOTALE 

- - - - 2015 € € € € 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015 (A) € 0,00 € € € 0,00 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI  (B) € 0,00 € € € 0,00 

Budget annuale 2017 

N.D

. 

Profilo 

professionale 

Cat

. 

Modalità di 

cessazione 
Anno 

cessazio

Costo annuo 

Tabellare Oneri Irap TOTALE 
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ne 

1 ESECUTORE 

AMMINISTRATI

VO 

B1 PENSIONAME

NTO 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

€18.681,7

7 

€ 

5.171,11 

€ 

1.587,9

5 

€ 25.440,83 

 

1 MESSO 

COMUNALE 
B1 PENSIONAME

NTO 

€18.681,7

7 

€ 

5.171,11 
€ 

1.587,9

5 

€ 25.440,83 

 

1 ESECUTORE 

AMMINISTRATI

VO 

B1 PENSIONAME

NTO 

€18.681,7

7 

€ 

5.171,11 
€ 

1.587,9

5 

€ 25.440,83 

 

1 ESECUTORE 

AMMINISTRATI

VO 

B1 DECEDUTO €18.681,7

7 

€ 

5.171,11 
€ 

1.587,9

5 

€ 25.440,83 

 

1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATI

VO 

C1 PENSIONAME

NTO 

€21.075,3

2 

€ 

5.833,65 

 

€ 

1.791,4

0 

 

€ 28.700,37 

1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATI

VO 

C1 PENSIONAME

NTO 

€21.075,3

2 

€ 

5.833,65 

 

€ 

1.791,4

0 

 

€ 28.700,37 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

ANNO 2016 (A) 

   € 

159.164,06 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2017 

(75% di A) 

   € 

119.373,05 

1 VIGILE C1 PENSIONAME

NTO 

€22.186,1

7 

 

€ 

6.141,13 

 

€ 

1.885,8

2 

 

€ 30.213,12 

 

TOTALE COSTO VIGILI CESSATI ANNO 

2016 (B) 

    € 30.213,12 

 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI VIGILI 

2017 (80% di B) 

    € 24.170,50 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI  € € € € 

143.543,55

* 

 

*75% di A sommato all’80% di B 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017, per il rafforzamento delle attività connesse al 

controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel 

presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del 

pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato 

personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del 
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decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa 

relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di 

contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le 

cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale 

secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

Budget annuale 2018 

N.D

. 

Profilo 

professional

e 

Cat. 
Modalità di 

cessazione 

Anno 

cessazio

ne 

Costo annuo 

Tabellare Oneri Irap TOTALE 

1 OPERAIO B1 PENSIONAMEN

TO 
 € 18.681,77 € 

5.171,11 

€ 

1.587,95 

€ 25.440,83 

1 OPERAIO B1 PENSIONAMEN

TO 
2017 € 18.681,77 € 

5.171,11 

€ 

1.587,95 

€ 25.440,83 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017 (A) € € € € 50.881,66 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (75% di A) (B) € € € € 38.161,25 

 

 

Budget annuale 2019 

N.D. 

Profilo 

professiona

le 

Cat. 
Modalità di 

cessazione 

Anno 

cessazio

ne 

Costo annuo 

Tabellare Oneri Irap TOTALE 

     € € € € 

    2018 € € € € 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018 (A) € 0,00 € € € 0,00 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2019 (100% di A) 

(B) 

€ 0,00 € € € 0,00 

 

Budget annuale 2020 

N.D. 

Profilo 

professiona

le 

Cat. 
Modalità di 

cessazione 

Anno 

cessa

zione 

Costo annuo 

Tabellare Oneri Irap TOTALE 

1 MESSO 

COMUNALE 

B1 PENSIONAMEN

TO 

 €18.681,77 € 5.171,11 € 1.587,95 € 25.440,83 

    2019 € € € € 

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019 (A) € 0,00 € € € 25.440,83 

QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% di A) 

(B) 

€ 0,00 € € € 25.440,83 

Atteso che, nel 2018, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente 

(2015/2017 su cessazioni 2014/2016): 
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QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015/2016/2017 168.085,01 

 

Dato atto che il budget relativo ai resti dell’anno 2015, sulle cessazioni 2014, è stato interamente utilizzato nel 2017 per 

l’assunzione di  1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D e 1 Istruttore Contabile Cat. C più quota parte 

dell’assunzione dell’Istruttore Informatico cat. C;  

 

RIEPILOGO  

ND Anno  
Spesa 

cessati 
% 

Limite 

spesa per 

nuove 

assunzioni 

Quota 

utilizzata 

Quota da 

utilizzare 

1 ANNO 2014 € 

76.322,50 

100

% 

€ 76.322,50 76.322,50***

* 

 

2 ANNO 2015 € 0,00 -    

3  

ANNO 2016 

1 Vigile 

cessato 

€ 

30.213,12 

 

80

% 

€ 24.170,50  € 

24.170,50** 

6 

Dipenden

ti cessati 

€ 

159.164,0

6 

75

% 

€ 119.373,05  €13.619,79**

* 

€ 105.753,26 

4 ANNO 2017 €50.881,6

6 

75

% 

€ 38.161,25 0 € 38.161,25 

5 ANNO 2018 € 0,00 - € 0,00  € 0,00 

TOTALE SPESA ANNO 2018   € 

168.085,01 

 

**Quota da utilizzare esclusivamente per l’assunzione di Vigili 

***Assunzione nell’esercizio 2017 di 1 Istruttore Informatico Categoria C sui resti della capacità assunzionale del 2015  

pari a  €. 15.506,31 ed €. 13.619,79 sulla capacità assunzionale del 2017. 

**** Assunzione nel 2017 di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D e1 Istruttore Contabile Categoria C più 

quota parte  di €. 15.506,31 per l’assunzione di n. 1 Istruttore Informatico Categoria C. 

A_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

VISTO l’art. 30 c.1 del D. Lgs. 165/2001 il quale disciplina la mobilità volontaria di personale tra Amministrazioni diverse; 

VISTO l’art. 1 c. 47 della Legge finanziaria 2005 (L.311/2004) che stabilisce che sono consentiti i trasferimenti per 

mobilità tra Amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, purchè abbiano rispettato il patto di 

stabilità interno. 

CONSIDERATO che le operazioni di mobilità in uscita e in entrata alle suddette condizioni sono neutrali, non sono 

assimilabili ad assunzioni o cessazioni; 

VISTA la deliberazione n. 72 del 03/05/2017 e n. 167 del 13/11/2017 di Programmazione triennale del fabbisogno del 

personale 2017/2019; 

VISTO l’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina gli incarichi a contratto per la copertura a tempo 
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determinato dei posti di responsabile di servizio nella misura non superiore al 30% dei posti di dotazione organica 

istituiti per la medesima qualifica; 

CONSIDERATO che la Responsabile del Settore Finanziario sarà collocata in aspettativa ai sensi dell’art. 110 comma 5 

del D. Lgs. 267/2000 a partire dal 27/02/2018 fino al 27/02/2020, si rende necessario inserire nella programmazione 

delle assunzioni 2018/2020, l’assunzione di 1 Funzionario Amministrativo Contabile, quale responsabile del settore 7 , 

tramite la procedura prevista dall’art. 110 comma 1 e si da atto che la spesa per tale assunzione rientra nel limite di 

spesa del personale; 

CONSIDERATA la necessità di programmare le assunzioni  del triennio 2018/2019/2020 sulla base delle percentuali 

disposte dal legislatore prevedendo per il triennio, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti 

sostituzioni di personale cessato e che si prevede cesserà nel triennio di riferimento ed inoltre le mobilità sotto indicate : 

 

Budget assunzionale 2015 ( 100% dei cessati nel 2014) a tempo indeterminato 

Si è provveduto all’assunzione  di 1 cat. D1 istruttore direttivo amministrativo e di 1 cat. C1 istruttore amministrativo 

contabile sulla capacità assunzionale dell’anno 2015; 

Il resto della capacità assunzionale 2015 pari a € 15.506,31 si riporta e si  somma al budget 2017; 

 

Budget assunzionale 2016 ( non ci sono cessazioni nel 2015) 

 

Budget assunzionale 2017, ( 75% dei cessati nel 2016), sommato al resto del 2015, a tempo indeterminato 

Si è provveduto all’assunzione di 1 cat. C1 istruttore informatico sulla capacità assunzionale dell’anno 2017; 

Si programmano i resti di  €. 129.923,76 per le seguenti assunzioni: 

-1 cat. C1 agente di polizia municipale ( Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà 

all’utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito negativo si procederà all’indizione d i un Bando pubblico -  

Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2017); 

-1 cat. D1 istruttore direttivo tecnico (in corso di espletamento- Programmazione sulla capacità assunzionale anno 

2017); 

-1 collaboratore amministrativo categoria B3 da adibire alle mansioni di Messo comunale (Si procederà all’indizione 

della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito 

negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico -  Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2017); 

-1 categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito 

negativo si procederà all’utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito negativo si procederà all’indizione di 

un Bando pubblico -  Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2017); 

Resto della capacità assunzionale 2017 € 8.367,21 da sommare al budget 2018; 

 

Budget assunzionale 2018, ( 75% dei cessati nel 2017), sommato al resto del 2017, a tempo indeterminato 

1 categoria B3 Operatore macchine operatrici complesse part time 30 ore settimanali (Si procederà all’indizione della 

mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito negativo 

si procederà all’indizione di un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2018)  

1 categoria B1 Necroforo part time 30 ore settimanali (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito 

negativo si procederà all’utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito negativo si procederà all’indizione di 
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un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2018) ; 

1 Funzionario Tecnico categoria D3 ( mobilità volontaria in entrata neutra) 

Resto della capacità assunzionale 2018 € 2.268,93 da sommare al budget 2019; 

 

Assunzioni a tempo determinato anno 2018: 

Si programma l’assunzione di 1 funzionario amministrativo contabile Categoria D3, ai sensi dell’art. 110 comma 1, per la 

sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario in aspettativa dal 27/02/2018 al 27/02/2020; 

Si programma l’assunzione di due vigili stagionali, finanziate dai proventi di cui all’art. 208 del codice della strada, tenuto 

conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L.296/2006 (Corte dei conti sez. 

autonomie del n°10 del 18-06- 2012) : 

-2 agenti di polizia municipale cat. C1 per 3 mesi part time 30 ore settimanali 

_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

Budget assunzionale 2019, (100% dei cessati nel 2018), sommato al resto del 2018, a tempo indeterminato  

Nessuna cessazione prevista nel 2018, nessuna assunzione prevista nel 2019; 

Resto della capacità assunzionale 2018, da sommare al budget 2019 pari a € 2.268,93 ; 

 

Budget assunzionale 2020, (100% dei cessati nel 2019), sommato al resto del 2019, a tempo indeterminato 

-1 collaboratore amministrativo categoria B3 da adibire alle mansioni di Messo comunale (Si procederà all’indizione 

della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’utilizzazione delle graduatorie di altri enti, In caso di esito 

negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico -  Programmazione sulla capacità assunzionale anno 2020); 

Resto della capacità assunzionale 2020 € 2.268,93 da sommare al budget 2021; 
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6.2  IL PIANO  BIENNALE DEGLI FORNITURE E SERVIZI OLTRE 40.000,00                                               

 

Con Deliberazione n. 56 del 22.02.2018 la Giunta comunale ha provveduto ad adottare il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 comma 6 

del d.lgs n. 50/2016 e l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 

milione di euro da trasmettere al “Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori “. Il programma biennale e 

l’elenco e’ in fase di  pubblicazione sul sito istituzionale e sul  sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti  
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Cod. 

Int. 

Am

m.n

e 

Codice Unico 

Intervento - CUI (2)
Descrizione del contratto Codice CPV

Importo 

contrattuale 

presunto 

PLURIENNAL

E
DURATA

Fonte risorse 

finanziarie 

Importo 

contrattuale 

presunto 

PLURIENNALE DURATA
Fonte risorse 

finanziarie 

Servizi Forniture Cognome Nome

1 No Si
80018070922-2018-

1
Fornitura di carburanti per autotrazione 9132100 Miquelis Alessandro 23.500,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                 23.500,00 
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

2 No Si
80018070922-2018-

2
Fornitura gasolio da riscaldamento 9135100 Concas Enrico 32.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                 32.000,00 
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

3 Si No
80018070922-2018-

3

Servizi di manutenzione e conduzione impianti di 

riscaldamento e climatizzazione
50700000 Concas Enrico 26.500,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

26.500,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

4 Si No
80018070922-2018-

4
Servizio di assicurazione fabbricati tipo All Risk 66515200 Sanna Stefania 14.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

14.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

5 Si No
80018070922-2018-

5

Servizi assicurativi  per auoveicoli  e mezzi d'opera 

polizza tipo libro matricola
66515200 Miquelis Alessandro 20.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

20.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

6 Si No
80018070922-2018-

6

Servizio assicurativo polizza responsabilità civile 

verso terzi tipo RCT/RCO
66515200 Garau Salvatore 45.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

45.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

7 Si No
80018070922-2018-

7

Servizio integrato di gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro
71317000 Concas Enrico 16.390,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

16.390,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

8 Si No
80018070922-2018-

8

servizio di manutenzione delle l icenze software e 

teleassistenza settore ragioneria tributi
72260000

ALBANELLA ROBERTA
13.244,59 no

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                 13.244,59 no
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

9 SI No 80018070922-2018-

9

servizio di manutenzione delle l icenze software e 

teleassistenza settore edilizia privata
72260000

PORCEDDA FABRIZIO             930,07 
no

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                       930,07 no
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

10 Si No
80018070922-2018-

10

servizio di manutenzione delle l icenze software e 

teleassistenza settore personale
72260000

Uccheddu Maria Rita 1.542,73
no

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                   1.542,73 no
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

11 Si No
80018070922-2018-

11

servizio di manutenzione delle l icenze software e 

teleassistenza anagrafe elettorale
72260000

CAPPAI 
GIOVANNI 

ANTONIO
3.622,32

no

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                   3.622,32 no
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

12 Si No
80018070922-2018-

12

servizio di manutenzione delle l icenze software e 

teleassistenza segreteria affari generali
72260000

casula franca 3.258,08
no

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

3.258,08                   no
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

13 Si No
80018070922-2018-

13

Servizio di manutenzione e telegestione degli 

impianti di antintrusione e videosorveglianza
75241000 Piano Sandrino 12.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

12.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

14 Si No
80018070922-2018-

14

Servizio di vigilanza armata a presidio di edifici e 

strutture pubbliche di competenza comunale
79710000 Piano Sandrino 20.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

-                             
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

15
SI

No 80018070922-2018-

15
SIT 48326100-0 PORCEDDA FABRIZIO       14.000,00 

DAL  01/01/2018                           

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

anno 2019

Tipologia (1)
Responsabile del 

procedimento 

anno 2018
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16
SI

No 80018070922-2018-

16
INFOCAMERE 48614000-5 PORCEDDA FABRIZIO          1.110,33 

DAL  01/01/2018                           

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

17 Si No
80018070922-2018-

17

Servizio integrato di gestione della i l luminazione 

pubblica
50232100-1 Pala Pietro 300.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

300.000,00
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

18 Si No
80018070922-2018-

18

Servizio di manutenzione degli estintori installati 

negli edifici comunali
50413200–5 Concas Enrico 4.500,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

4.500,00
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

19 Si No
80018070922-2018-

19

Servizio di manutenzione degli ascensori installati 

negli edifici comunali
50750000-7 Concas Enrico 5.412,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

5.412,00                   
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

20 Si No
80018070922-2019-

20
ristorazione scolastica 55524000-9 casula franca 1.122.000,00           si

DAL      01/04/2020                          

AL 30/06/2024

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

21 Si No
80018070922-2018-

21
trasporto scolastico 

60130000-8
casula franca

202.000,00 si

DAL    01/01/2019                            

AL 30/06/2021

Fondo unico 

regionale/qu

ota utenza/

22 Si No
80018070922-2018-

22
servizio spedizione e recapito della 

corrispondenza
64110000-0 casula franca

15.000,00 no

DAL        

01/01/2019                        

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

15.000,00                
no

DAL       

01/01/2020                         

AL31/12/2020

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

23 SI No
80018070922-2018-

23
RIVALSA SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI 64110000-0 LECCA GIORGIO 100.000,00

DAL         

01/01/2018                       

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

122.000,00              

DAL       

01/01/2019                         

AL31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

24 Si No
80018070922-2018-

24
TELEFONIA FISSA

64210000-1
ALBANELLA ROBERTA

98.065,57 si 

DAL         

29/03/2018                       

AL 28/03/2021

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

25 Si No
80018070922-2018-

25
TELEFONIA MOBILE + MESSAGGISTICA

64212000-5
ALBANELLA ROBERTA

12.000,00 si 

DAL             

01/04/2018                    

AL 30/09/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

26 Si No
80018070922-2018-

26
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA 66512100-3 ALBANELLA ROBERTA

4.088,20 no 

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                   4.088,20 
no 

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

27 Si No
80018070922-2018-

27
POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE 66516400-4 ALBANELLA ROBERTA

8.500,00 no 

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

                   8.500,00 
no 

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

28
SI

No 80018070922-2018-

28
ISTRUTTORIE STUDI PAI - INGEGNERE 71311000-1 PORCEDDA FABRIZIO 7.500,00        

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Regione/Com

une

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

29
SI

No 80018070922-2018-

29
ISTRUTTORIE STUDI PAI - GEOLOGO 71351220-1 PORCEDDA FABRIZIO 7.500,00        

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Regione/Com

une

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

30
SI

No 80018070922-2018-

30
MONITORAGGIO PUC 71400000-2 PORCEDDA FABRIZIO 10.000,00      

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 
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31
SI

No 80018070922-2018-

31
CONGRUITA' PPCS E LABORATORIO 71400000-2 PORCEDDA FABRIZIO 10.000,00      

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

32
SI

No 80018070922-2018-

32
VARIANTI PAI 71410000-5 PORCEDDA FABRIZIO 12.000,00    

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

12.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

33
SI

No 80018070922-2018-

33
STUDIO DI COMPATIBILITA' PAI ART. 8 DEL PUL 71410000-5 PORCEDDA FABRIZIO 12.000,00    

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

12.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

34 Si No
80018070922-2018-

34

Servizio di esecuzione analisi chmiche per le acque 

estinate al consumo umano dell'acquedotto 

comunale

71620000-0 Concas Enrico 16.000,00
DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Entrate da 

servizio 

idrico

16.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

35 Si No
80018070922-2019-

35

SERVIZIO SUPPORTO RISCOSS. ENTRAT TRIB/EXTRA E 

RECUPERO EVASIONE

72300000-8 

a 
ALBANELLA ROBERTA                792.534,11 

SI 

DAL             

01/01/2020                   

AL 31/12/2021

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

36 Si No
80018070922-2018-

36

Servizio di manutenzione ordinaria del verde 

pubblico comunale
77311000-3 Garau Salvatore 160.334,45 si

DAL   01/03/2018                             

AL 28/02/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

160.334,45              
DAL    01/03/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

37 SI No
80018070922-2018-

37

ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE VERBALI  CODICE DELLA 

STRADA
79940000-5 LECCA GIORGIO 32.000,00

DAL  01/01/2018                              

AL 31/12/2018

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

32.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

38 Si No
80018070922-2018-

38

Servizio di manutenzione degli impianti sportivi 

comunali
79993100-2 Pala Pietro 45.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Oneri 

Urbanizzazio

ne 

45.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Oneri 

Urbanizzazio

ne 

39 Si No
80018070922-2018-

39

Servizio di gestione accoglienza rifugiati e 

richiedenti asilo SPRAR
85311000-2 Concas Enrico 540.000,00 SI 

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2019

Risorse 

acquisite 

mediante 

finanziamenti 

UE/Stato

40 Si No
80018070922-2018-

40

Servizio di pulizia delle fognature e degli impianti di 

sollevamento reflui comunali
90400000-1 Concas Enrico 115.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Entrate da 

servizio 

idrico

115.000,00
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Entrate da 

servizio 

idrico

41 Si No
80018070922-2018-

41

Servizio di manutenzione acquedotto fognatura 

messa in sicurezza impianti 
Concas Enrico 45.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Entrate da 

servizio 

idrico

45.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Entrate da 

servizio 

idrico

42 No Si
80018070922-2018-

42

Acquisto materiale vario per manutenzione rete 

idrica e fognaria
Concas Enrico 25.000,00

DAL   01/01/2018                             

AL 31/12/2018

Entrate da 

servizio 

idrico

25.000,00                
DAL    01/01/2019                            

AL 31/12/2019

Entrate da 

servizio 

idrico

43 Si No
80018070922-2018-

43
Servizio di pulizia degli edifici comunali

90910000 -

9
Concas Enrico 180.000,00 si

DAL   01/09/2018                             

AL 30/08/2020

Risorse 

proprie/fond

o Unico 

44 si No
80018070922-2018-

44

MANTENIMENTO CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 

CATTURATI IN TERRITORIO COMUNALE
98380000-0 LECCA GIORGIO 160.000,00 si

DAL   01/09/2018                             

AL 30/12/2019

Risorse 

proprie/fond

o Unico 
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6.3  IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI                                               

 

 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti 
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
I  riflessi  finanziari  dell'adozione  del  Piano  delle  Alienazioni  e  delle  Valorizzazioni  per  il  triennio 
2018-20209, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili come 
segue: 

 
 DESCRIZIONE UBICAZIONE DESTINAZIONE 

1 RELIQUATO STRDALE DA SDEMANIALIZZAZIONE Via Scarlatti ALIENAZIONE  

2 AREA AGRICOLA Loc. Is Piscinas ALIENAZIONE 

3 FABBRICATO ex civile abitazione V.co Matteotti ALIENAZIONE 

4 EDIFICIO ex sede comunale Via Montello ALIENAZIONE 

5 ANTENNA telefonia H3G Via Montello ALIENAZIONE 

6 ANTENNA telefonia H3G C.so Gramsci ALIENAZIONE 

7 ANTENNA telefonia Vodafone Via Trento campo 
rugby 

ALIENAZIONE 

8 ANTENNA telefonia Wind Via Trento campo 
rugby 

ALIENAZIONE 

9 ANTENNA telefonia Wind Santa Rosa campo 
calcio 

ALIENAZIONE 

 
 

 DESCRIZIONE UBICAZIONE DESTINAZIONE 

1 CENTRO TURISTICO EX COMUNITA' MONTANA Località Is Olias 

Valorizzazione mediante 
affidamento in gestione a soc. 
private a fronte di un 
pagamento canone annuo  - 
Attualmente sono in corso le 
procedure di affidamento. 
Destinazione d’Uso Servizi 
Turistici;  

 

2 INCUBATORE AZIENDALE P.I.P. 
Località 

Sant'Angelo 

Valorizzazione mediante 
affidamento in gestione a soc. 
private a fronte di un 
pagamento canone annuo  - 
Destinazione d’Uso Piano 
d’inserimento Produttivo; 
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6.4  IL  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel 
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
all'attuazione del programma. 

 
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici 
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Capoterra 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N. 
progr. 

1 

Cod. 
Int. 

Amm.ne 
2 

 

CODICE ISTAT3 
 
CODICE 

NUTS 

 

Tipologia4 

 

Categoria5 

 

Descrizione dell’intervento 

 

Priorità6 

 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Cessione 
immobili 

 

Apporto di capitale privato 

Reg. Prov. Com. Primo anno Secondo anno Terzo anno S/N7 Importo Tipologia8 

1 
2018/20 

-001 
020 092 011 ITG27 01 A04 39 

Completamento opere 
urbanizzazione PIP 

1 189.844,15 203.285,85 0,00 N 0,00 
 

 
 

2 

 

2018/20 

-002 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

011 

 
 

ITG27 

 
 

01 

 
 

A01 04 

Sistemazione e rinaturazione delle 
difese litoranee bonifica e 

sistemazione della fascia costiera - 

Progetto delle opere 
complementari 

 
 

1 

 
 

692.547,33 

 
 

1.000.000,00 

 
 

307.452,67 

 
 

N 

 
 

0,00 

 

3 
2018/20 

-004 
020 092 011 ITG27 01 A05 09 

Realizzazione di un nuovo 
comparto di loculi cimiteriali 

1 140.000,00 140.000,00 140.000,00 N 0,00 
 

 
4 

2018/20 
-005 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
01 

 
A05 09 

Ripristino area Comunale fronte 

Piazza Maria Carta. Bando 
Regionale Baddhe 

 
1 

 
349.965,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
24.979,42 

 
03 

5 
2018/20 

-017 
020 092 011 ITG27 01 A01 01 

Realizzazione opere 
urbanizzazione Peep 

1 0,00 0,00 2.038.468,00 N 0,00 99 

 
6 

2018/20 
-007 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
03 

 
A01 01 

Interventi di recupero e di 
valorizzazione del centro storico – 

4° lotto 

 
1 

 
191.979,33 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
7 

2018/20 

-008 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
03 

 
A02 11 

Lavori di risistemazione 

complessiva dell'area di Piazza 
Liori - Rio Liori 

 
1 

 
200.000,00 

 
1.800.000,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 

8 

 
2018/20 

-009 

 

020 

 

092 

 

011 

 

ITG27 

 

01 

 

A01 01 

Potenziamento viabilità veicolare 

e alternativa per il collegamento 
tra Centro Urbano e area lagunare 

Santa Gilla 

 

1 

 

729.366,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

N 

 

0,00 

 

9 
2018/20 

-010 
020 092 011 ITG27 01 A05 12 

Completamento Impianto sportivo 
Su Suergiu 

1 1.000.000,00 0,00 0,00 N 0,00 
 

 

1 Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno 
2 Codice identificativo attribuito dall’Amministrazione; può essere vuoto 
3 In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS 
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4  Vedi Tabella 1 e Tabella 2 
5  Vedi Tabella 1 e Tabella 2 
6 Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima 
priorità) 
7 Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell’intervento che si realizza a seguito di specifica 
alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B 
8 Vedi Tabella 3 
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10 

2018/20 
-011 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
01 

 
A05 08 

Realizzazione di coperture leggere 

campi sportivi esitenti in loc. 

Corte Piscedda e Via Serpentara 

 
1 

 
145.857,37 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
11 

2018/20 
-012 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
01 

 
A02 99 

Interventi per il superamento delle 
problematiche idrauliche dei 

canali coperti "Liori" e "Mangioi" 

 
1 

 
1.120.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
12 

2018/20 
-013 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
04 

 
A05 08 

Ristrutturazione ed 
efficientamento energetico 

edificio scolastico Via Veneto 

 
1 

 
180.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
13 

2018/20 
-014 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
06 

 
A01 01 

Miglioramento delle infrastrutture 

rurali destinate allo sviluppo del 
settore agroforestale 

 
1 

 
197.800,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
14 

2018/20 

-019 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
04 

 
A05 09 

Riqualificazione ed adeguamento 

impianto sportivo scolastico in 
loc. Frutti d'Oro 

 
1 

 
1.840.885,66 

 
0,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
15 

2018/20 

-016 

 
020 

 
092 

 
011 

 
ITG27 

 
01 

 
A01 01 

Programma di valorizzazione del 

Centro Storico e Aree Lomitrofe. 
Bando L.R. 29/89 

 
1 

 
0,00 

 
560.000,00 

 
0,00 

 
N 

 
0,00 

 

 
 

16 

 

2018/20 
-018 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

011 

 
 

ITG27 

 
 

04 

 
 

A05 08 

Interventi di efficientamento 

energetico negli edifici pubblici e 
di realizzazione di microreti nelle 

strutture pubbliche nella Regione 
Sardegna. 

  
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

1.418.827,64 

 
 

N 

 
 

0,00 

 

17 
2018/20 

-020 
020 092 011 ITG27 03 A05 08 

Realizzazione di un auditorium 

per lo studio della musica 

 
0,00 0,00 3.000.000,00 N 0,00 

 

 TOTALE 6.978.244,84 3.703.285,85 6.904.748,31  24.979,42  
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Capoterra 

ELENCO ANNUALE 

 

Cod. 

Int. 

Amm. 
ne1 

Codice 

unico 

intervento 
- CUI2 

 
CUP 

 
Descrizione intervento 

 
CPV 

Responsabile del procedimento  
Importo annualità 

 

Importo totale 

intervento 

 
Finalità3 

Conformità  

Priorità 
4 

Stato 
progettazione 

approvata5 

Stima tempi di esecuzione 

Nome Cognome 
Urb 

(S/N) 
Amb 
(S/N) 

Trim/Anno 
inizio lavori 

Trim/Anno 
fine lavori 

 

 

 
2018/ 

20- 
008 

 

 

 

- 

  

 

Lavori di risistemazione 

complessiva dell'area di 

Piazza Liori - Rio Liori 

  

 

 

Enrico 

 

 

 

Concas 

 

 

 

200.000,00 

 

 

 

2.000.000,00 

 

 

 

ADN 

 

 

 

N 

 

 

 

N 

 

 

 

1 

 

 

 

SF 

 

 

 

2/2018 

 

 

 

2/2019 

 

 

 
2018/ 

20- 

007 

 

 

 

- 

  

 

Interventi di recupero e 

di valorizzazione del 

centro storico – 4° lotto 

  

 

 

Enrico 

 

 

 

Concas 

 

 

 

191.979,33 

 

 

 

191.979,33 

 

 

 

URB 

 

 

 

N 

 

 

 

N 

 

 

 

1 

 

 

 

PD 

 

 

 

4/2017 

 

 

 

2/2018 

 

 

 
2018/ 

20- 

002 

 

 

 

- 

  
Sistemazione e 

rinaturazione delle difese 

litoranee bonifica e 
sistemazione della fascia 

costiera - Progetto delle 

opere complementari 

  

 

 

Enrico 

 

 

 

Concas 

 

 

 

692.547,33 

 

 

 

2.000.000,00 

 

 

 

AMB 

 

 

 

N 

 

 

 

N 

 

 

 

1 

 

 

 

SF 

 

 

 

4/2018 

 

 

 

4/2019 
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Capoterra 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 
TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

Finanziaria primo 

anno 

Disponibilità 

Finanziaria secondo 

anno 

Disponibilità 

Finanziaria terzo 

anno 

Importo totale 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

6.593.421,27 2.760.000,00 4.726.280,31 14.079.701,58 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

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

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati 

24.979,42 0,00 0,00 24.979,42 

Trasferimento di immobili 

art.53, commi 6-7 d. lgs. n. 

163/2006 

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

Stanziamenti di bilancio 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 

Altro 189.844,15 343.285,85 2.178.468,00 2.711.598,00 

Totali 6.978.244,84 3.103.285,85 6.904.748,31 16.986.279,00 
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