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1. INDIRIZZI STRATEGICI 
 
1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

L’adempimento relativo all’adozione delle linee programmatiche non costituisce solo una mera elencazione 
delle cose da fare nel quinquennio, ma individua un’idea del paese che vogliamo e che realizzeremo. Il 
nostro ideale di paese è il frutto di un percorso condiviso e di un cammino comune e nasce dalle istanze e 
dalle esigenze dei singoli cittadini , dal mondo delle associazioni, del volontariato e delle professioni con le 
quali abbiamo approfondito e discusso le problematiche del vivere quotidiano e che hanno fornito la base 
per il nostro programma amministrativo. Il nostro obiettivo è ambizioso, ma sostenibile ed è quello di 
trasformare San Cesario di Lecce da semplice periferia a cittadina dove la vicinanza al capoluogo non debba 
essere considerata uno svantaggio, ma una risorsa e dove l’ambiente , lo sviluppo economico ed il vivere 
sano costituiscano l’obiettivo prioritario per una crescita eco-sostenibile. 

Tale idea si sviluppa intorno ad alcune linee direttrici che hanno fatto parte del programma elettorale e che di 
seguito si riportano: 

I) POLITICA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL 
COMMERCIO, IL TURISMO — AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI LO SPORTELLO 
INIZIATIVA ECONOMICA 

I.A) II nostro paese dista pochi chilometri da Lecce, capitale salentina del turismo, eppure, a differenza di 
quanto accade in altri posti in cui nei comuni situati nelle immediate vicinanze del centri turistici di rilievo si 
sviluppano e attività ricettivo - ristorative, San Cesario sembra essere tagliata fuori dalle direttrici 
dell'imponente sviluppo turistico del capoluogo e degli altri centri salentini . L’azione dell'Amministrazione 
Comunale dovrà andare nella direzione di attivarsi da subito per mettere tanti nostri piccoli e giovani 
imprenditori nella condizione di fruire del vantaggio della vicinanza ad un polo attrattivo del turismo. 

L'Amministrazione comunale si attiverà per far conoscere, attraverso la realizzazione di depliant, brochure e 
materiale informativo, le proprie bellezze storiche, architettoniche ed il proprio rinnovato Museo civico, ai 
tanti tour operator e ai tantissimi agenti di viaggio. Ciò anche alla luce di un'azione di coordinarnento e 
disostegno a forme nuove di ricettivita leggera, come possano essere i bed&breakfast, che nella nostra città 
devono essere aiutati a sorgere in maniera sempre piu imprenditoriale, con la possibilità di creare . occasioni 
di lavoro in un comparto in forte crescita. 

Affideremo la promozione della nostra citta’ nelle mani di un assessorato che coniughi attività produttive e 
marketing territoriale. In sostanza ci daremo da fare con responsabilità e serietà affinché le azioni di macro-
marketing turistico, messe in essere dalle varie istituzioni deputate alla promozione (Regione, Provincia, 
Comune, APT, Camera di Commercio, ecc..), si fondano e si compenetrino can le azioni di micromarketing 
dei vari operatori del settore con una unità d'intenti tale da far comprendere a tutti come la sinergia e l'azione 
sinottica pubblico-privato, quando ben orchestrate, siano foriere soltanto di risultati positivi. 

I.B) Passa dal rilancia dell'esistente e da un'apertura Intelligente e coinvolgente al nuovo che arriva e che 
avanza, il nostro progetto dell'AREA PIP E COMMERCIALE. Crediamo nelle risorse del nostro paese, nella 
sua capacità di poter e di saper attrarre quegli imprenditori che necessitano di spazi operativi più ampi per 
riallocare i propri insediamenti produttivi, mettendoli in e scegliere la nostra area PIP come sede dei loro 
stabilimenti produttivi ed incrementando la domanda di occupazione . La mancanza di lavoro costituisce uno 
dei maggiori problemi del nostro tempo che deve essere affrontata con sensibilità politica, con approccio 
manageriale e nella consapevolezza che lo sviluppo della zona PIP - nella sua triplice articolazione: 
industriale, commerciale e dei servizi— possa essere un punto di partenza e riferimento importante per lo 
sviluppo e l'innovazione del nostro sistema irnprenditoriale. 

I.C) Anche l'artigianato svolge un ruota indispensabile per l'equilibrio e la sviluppo del tessuto economico ed 
occupazionale del Comune. Ancor più in una fase storica come quella che viviamo, in cui sembra esserci 
maggior domanda di lavoro artigianale (mestieri) che non di elevati livelli di scolarizzazione. Sarà opera 
necessaria una sinergia con le Associazioni di categoria per elaborare iniziative dirette alle imprese artigiane 
di San Cesario che consentano di rivitalizzare la propria attività ed formare nuovi giovani. Tanto anche per 
recuperare e salvaguardare mestieri che rischiano altrimenti di scomparire e di conservare l’abilità artigiana 
dei concittadini che rischia di essere dimenticata . 
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I.D) II commercio dovrà diventare uno degli elementi qualificanti dell'economia di San Cesario e ne costituirà 
un elemento di rilancio e che dovrà necessariamente muovere dalla conoscenza delle peculiarità proprie 
delle piccole e medie strutture che daranno un rilievo determinante ad un nuovo flusso di consumatori. In 
tale ottica primaria importanza verrà data alla improcrastinabile riqualificazione ed alla valorizzazione 
ridell'area mercatale coperta di Piazza XX Settembre, anche attraverso una specifica pianificazione della 
viabilità, della sosta e delle aree di parcheggio. 

II) UFFICIO PROGETTI-REPERIMENTO RISORSE - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

II.A In un periodo storico che ha segnato la fine dell’epoca felice delle risorse pubbliche crescenti 
l’amministrazione ritiene di primaria importanza la costituzione di un UFFICIO PROGETTI REPERIMENTO 
RISORSE, al fine di poter intercettare risorse  cospicue ed importanti qualitativamente e quantitativamente, 
come successo nella vicina città capoluogo , dove grazie al benefici dei fondi strutturali europei, attirati dalla 
capacita progettuale di un ufficio ad hoc creato dall'amministrazione comunale, si è modificato l'aspetto della 
città, rendendolo piu bello e più rispondente alle aspettative degli abitanti e dei turisti. Tale progetto ha ance 
lo scopo di di creare occasioni di lavoro non solo per i giovani, ma anche per quella fascia di quarantenni e 
cinquantenni che sono stati espulsi dai processi produttivi e che hanno difficoltà a rientrarvi; sono 
capifamiglia the hanno bisogno di occasioni e opportunità di lavoro a cui occorre guardare con grande 
attenzione. 

 

II:B) II Municipio costituirà la grande casa comune di tutti i nostri cittadini e deve ritornare ad essere un 
palazzo di vetro trasparente, in grado di far comprendere sempre le scelte che verranno prese, scelte the 
dovranno essere finalizzate all’ esclusivo benessere di tutti i cittadini. Ma perché ciò accada a necessario 
che tutti i dipendenti comunali siano messi nelle condizioni di erogare, con efficienza e cortesia, i servizi che 
la cittadinanza richiede; perche ciò possa accadere è necessario motivare e stimolare professionalmente chi 
svolge una parte importante della propria esistenza al servizio del Comune. L’amministrazione, pertanto 
dovrà il compito di evidenziare e valorizzare tutte le competenze, tutte le professionalità e tutte le 
disponibilità interne all'Amministrazione . 

Misura strategica dell’ amministrazione è della riduzione dei costi della politica tramite il taglio del 50% delle 
indennità di Sindaco ed assessori e dei gettoni di presenza ai consiglieri; e con l’abolizione dell'assegno di 
fine mandato che normalmente viene elargita al Sindaco. Con i relativi risparmi si finanzierà un'opera 
pubblica scelta direttamente da cittadini. 

Obiettivo strategico, sarà poi l’intervento sulle politiche tributarie onde consentire una diminuzione del carico 
fiscale sulle famiglie, pur tenendo conto dei necessari equilibri del bilancio. 

III) POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

Ci attiveremo concretamente per porre in essere delle azioni per la famiglia e a favore della maternità, con 
un riferimento particolare a quei nuclei familiari che versano in gravi condizioni economiche o che, essendosi 
da poco costituiti, abbisognano del supporta concreto dell'Amministrazione Comunale, mediante una 
rivisitazione dei loro obblighi tributari, nel rispetto, come sopra ricordato dei vincoli normativi e finanziari. 

Sarà poi cura dell’Amministrazione attivare sinergie con le associazioni e gli enti che si occupano del 
sostegno alla maternità ed alla famiglia consentendo dei concreti momenti di scambio e di appoggio. 

Identica attenzione verrà attribuita alla fascia anziana della popolazione con misure ad hoc e che creino 
anche un coinvolgimento dei nonni ed un recupero delle loro abilità nella sorveglianza dei ragazzi e della 
viabilità. Saranno, pertanto attivate le figure dei vigili nonni. E’ intenzione dell’amministrazione, inoltre 
celebrare annualmente la Festa dei Nonni come momento aggregativo e valorizzante della figura 
dell’anziano e del suo rapporto con i ragazzi. 

Nello tesso tempo istituiremo la funzione del vigile baby. Vogliamo cioè the i nostri Vigili Urbani formino un 
corpo di piccoli vigili che abbia a cuore, in occasione di manifestazioni importanti che si terranno nel nostro 
paese, il compito di ricordare ai più grandi che l'educazione civica si impara sin dai primi anni e che proprio 
da qui c'e bisogno di ripartire per rilanciare In regole di un corretto vivere civile anche nella nostra città. 

IV. POLITICHE SOCIALI 
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Tutta la progettualità delle politiche sociali dovrà necessariamente essere rivolta all'infanzia, ai giovani, alle 
famiglie, agli anziani, alle persone diversamente abili, ai soggetti che vivono in situazione di disagio sociale 
ed economico. In particolare i punti fissi su cui basarsi saranno: contrasto della povertà e del rischio di 
esclusione sociale; sostegno all'inserimento sociale e lavorativo di chi ha perso il lavoro in età ormai adulta; 
promozione del protagonismo dei ragazzi e dei giovani; potenziamento dei servizi educativi ed azioni atte a 
favorire l’inclusione sociale e I'autonomia delle persone con disabilita fisica o psichica. 

Assume la massima rilevanza, in quest'ottica, la necessità di assicurare ai cittadini ed alle famiglie un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali, la promozione di azioni atte a garantire la qualità della vita e 
le pari opportunità; l'impegno costante e concreto di giungere quanto prima all'effettiva eliminazione di ogni 
ingiustificata discriminazione , provenienti e a qualsiasi situazione di "diversità" essa derivi. 

Un altro impegno solenne che sentiamo di voler assumere perché rappresenta una vergognosa piaga 
decennale e perché è sempre stata una battaglia di tanti di noi, è quello dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche. L'eliminazione di ogni ostacolo alla circolazione e all'accesso dei diversamente abili, non 
deve riguardare solo gli edifici pubblici ma anche i locali privati ma aperti al pubblico. Per questo andranno 
accantonate delle risorse ad hoc. 

Infine, ma non per ultimo, intendiamo affiancare le nostre parrocchie (compresa quella dell'Aria Sana). Dopo 
la famiglia e insieme alla scuola esse sono, infatti, uno dei luoghi principali della formazione e della crescita 
del nostri figli e dei nostri giovani. Sono anche luogo di elevazione, ristoro per l'anima dei nostri concittadini 
di tutte le età. Sarà compito dell’Amministrazione condividere con le parrocchie i percorsi formativi, educativi, 
spirituali e sociai', per fare in modo che essi possano ottenere maggiori risultati e contribuire al benessere 
individuale e collettivo della nostra comunità. 

IV. POLITICHE CULTURALI E GlOVANIILI 

La vera ricchezza di un territorio e della sua gente è la cultura, più di qualsiasi altro bene materiale. Perchè 
la cultura rappresenta le radici diun popolo, la sua storia, la sua tradizione. 

Le opere dei fratelli Barbieri, il genio di Ezechiele Leandro, Michele Saponaro„ l'archeologia industriale, 

l'architettura storica locale come "Cafausu", "curti", chiese, case coloniche,giardini, architettura  
contadina, parlano di San Cesario, parlano di noi, della nostra operosità, del nostro ingegno, della nostra 
fede. Cominciare a valorizzarle, ancor prima che un'operazione di marketing costituisce un respiro salutare 
per la nostra anima di cittadini di San Cesario. 

Noi vogliamo che lo sviluppo del nostro paese passi attraverso l'organizzazione continua di eventi e 
l'effervescente succedersi di iniziative che coinvolgano e facciano crescere Ia comunità stimolandola 
intellettualmente, soprattutto con riguardo ai nostri giovani affinché aprano i confini delle loro potenzialità, per 
scongiurare definitivamente it rischio di una chiusura sterile in un anonimo provincialismo. Per noi la cultura 
e alla base di ogni momento fondante del vivere sociale e per questo riteniamo opportuno che la nostra 
amministrazione si rapporti in termini di interscambio sinergicamente proficuo con poli culturali radicati nel 
territorio della nostra provincia: l'Università degli Studi del Salento, l'Accademia delle Belli Arti, il 
Conservatorio Musicale, ii Museo Provinciale, vere e proprie fucine d'eccellenza di talenti nell'alveo formativo 
di percorsi professionali' e artistici'. Riteniamo doveroso offrire il nostro contributo in termini di messa a 
disposizione e fruizione di spazi e di contenitori culturali da riservare a tanti nostri studenti e a tanti nostri 
giovani artisti che stentano a trovarli. 

Anche nel settore l'arte contemporanea è intenzione attivare un fermento culturale importante, fatto di circoli 
di giovani artisti e di avanguardie che in San Cesario, nei suoi spazi, nel suo clima sociale accogliente, nel 
suo tessuto vitale potranno trovare un humus fertile in cui far crescere e far maturare la propria arte, il 
proprio talento, il proprio genio, il proprio estro creativo, la propria inclinazione artistica. 

Vogliamo riprendere il cammino interrotto delle rassegne culturali, canore, teatrali, con la valorizzazione dei 
giovani talenti ed in sinergia con le altre istituzioni come il Comune di Lecce e la Provincia. Vogliamo 
gustarci ii fervore tipico degli eventi culturali inerenti le arti figurative organizzando e patrocinando mostre e 
rassegne; vogliamo condividere con la città le nuove frontiere del cinema, della musica, del teatro, della 
prosa, della poesia. Vogliamo riattivare, rivitalizzare e implementare la Biblioteca Comunale, mettendola a 

disposizione della curiosità di tanti nostri concittadini. 
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E’ Nostra intenzione trovare strade , anche in collaborazione con i privati per riattivare i cinema cittadini 
attualmente e da lungo tempo chiusi. Vogliamo dare vita ad una vera e propria strategia dell'attenzione alla 
cultura, anche attraverso un'azione costante che tragga linfa vitale dal rapporto fecondo con il mondo della 
scuola, delle parrocchie, dell'associazionismo, del volontariato. 

VI) POLITICHE URBANISTICHE, DELL'AMBIENTE e DEL TERRITORIO — TRASPORTI — ARIA SANA 

Opereremo per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, per il dovere morale che ciascuno di noi 
deve responsabilmente avvertire di consegnare alle generazioni future un habitat migliore, non defraudato, 
non depredato, capace di esprimere il senso piu vero delle sue possibilità e delle sue vocazioni. Favorire 
una buona politica arnbientale vuol dire preoccuparsi dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo e del 
cibo the ingeriamo; rispettare e valorizzare le bellezze architettoniche; far rivivere il centro storico e le 
piazze; aumentare gli spazi a verde pubblico. 

VI.A) San Cesario, ha chiuso il 2016 con una percentuale di raccolta differenziata vergognosa , pertanto 
questa amministrazione ritiene opportuno incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. .Neil 
raggiungimento di questo traguardo, partner fondamentale sarà it mondo della scuola, con l'azione sinergica 
dei nostri piccoli protagonisti ai quali assegneremo, con la collaborazione deterrninante del corpo docente, il 
compito di dare il buon esempio ai più grandi. E' la scuola, in questa come in tante altre battaglie, il primo e 
fondamentale avamposto di una coscienza civica che ha bisogno di questo apporto fatto di passione e di 
entusiasmo. 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani va in ogni caso migliorata. A differenza di quanto è stato fatto 
precedentemente i, occorre stabilire fermamente, aumentandola, la frequenza (non solo dello svuotamento 
ma anche) della pulizia dei cassonetti e vigilare sulla stessa. 

VI.B) Il centro storico e la periferia sono due facce di una stessa medaglia. Tutelarle e potenziare è il dovere 
di ogni amministrazione. Le periferie devono necessariamente rappresentare opportunità vitale di 
conglobamento delle nuove linfe del tessuto sociale. Il centro storico — e per tale non pub intendersi solo la 
sole Piazza Garibaldi! — è il passato identitario del nostro paese e, nell'ottica della valorizzazione delle sue 
risorse turistico-culturali il suo futuro. Non può essere lasciato al suo degrado. Occorre, dunque, mettere in 
cima all'agenda amministrativa il recupero del patrimonio edilizio esistente per la rivitalizzazione dell'intero 
centro storico e dei suoi piccoli quartieri, scrigno della nostra memoria identitaria. A tal proposito, occorre un 
serio piano di coordinamento e armonizzazione delle opere di restauro nel centro storico, in particolar modo 
dei prospetti, che può prevedere anche una riduzione degli oneri a carico dei privati. 

Priorità assoluta, motore trainante delle nostre politiche urbanistiche, deve essere lo sviluppo e la 
riqualificazione della zona ARIA SANA, con servizi ed aree a verde comuni in cima alla lista. 

Per il rione Aria Sana vale ovviamente tutto quanto contenuto nel programma, niente escluso; questa la 
ragione per cui non si e ritenuto di inserire un capitolo a parte per Aria Sana. Anche perche Aria Sena non 
deve più essere "un capitolo a parte". 

E' innegabile: è difficile amministrare un quartiere che in parte ricade nel territorio e sotto la competenza del 
Comune di Lecce ed in parte nel territorio e sotto la competenza di quello di San Cesario. Ma proprio per 
questa ragione, contrariamente a quanto fatto con presunzione in questi anni, l'amministrazione di Aria Sana 
deve essere assolutamente condivisa con l'amministrazione comunale di Lecce. 

In particolare, su Aria Sara si avverte I'esigenza di verde e di luoghi di incontro, di relax, di sport, di culture: 
non pub sempre e solo essere l'abitato di San Cesario il "centro del mondo" ed il luogo di realizzazione di 
tutti gli eventi; una piena integrazione tra le comunità e i quartieri passa anche attraverso la valorizzazione 
dell'Aria Sana, che può essere, al pari del centro di San Cesario, luogo in cui si esplicano attività promosse o 
patrocinate dall'amministrazione. 

Lo sviluppo urbanistico della nostra città passa inoltre e soprattutto dall'ampliamento della rete di 
metanizzazione, fogna nera e bianca, pubblica illuminazione, soprattutto nelle zone mal servite o del tutto 
prive di questi servizi. Anche a tal proposito non e possibile tacere come, a differenza di tanti altri comuni in 
questi anni l'amministrazione non si sia affatto attivata per ottenere il finanziamento di opere di tal vitale 
importanza per la nostra comunità. 

L'attrezzamento di zone a verde nelle zone periferiche e nel cuore del paese, valorizzando, ad esempio, il 
giardino della distilleria De Giorgi — con un'attenzione particolare a parchi giochi attrezzati per i cittadini più 
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piccoli, che ormai sembrano aver smarrito la possibilità di condividere gli spazi comuni — è una 
improcrastinabile priorità. 

La cura generale della nostra San Cesario passa anche e soprattutto della cura delle piccole cose: la pulizia 
costante e la risistemazione di tutti i marciapiedi, che saranno affidate ad un'apposita squadra, o a gruppi 
organizzati di cittadini che ne faranno regolare richiesta. 

L’amministrazione comunale interverrà con azioni mirate alla difesa del territorio e dal fenomeno delle 
discariche abusive. Esse vanno bloccate, controllate, monitorate per evitare di proseguire nello scempio del 
nostro paese. 

Terremo conto dell'ottima abitudine di molti di utilizzare le biciclette per muoversi nel paese: ed installeremo 
più rastrelliere dove poterle "parcheggiare" senza creare intralcio a pedoni o veicoli. 

San Cesario è distante solo pochi chilometri da Lecce e non esiste una linea di trasporto pubblico diversa 
dal treno che possa garantire i normali collegamenti con il capoluogo di Provincia. L’ amministrazione si 
impegna, oltre ad una giusta attività di promozione anche di questo mezzo, o realizzare un collegamento 
pubblico stabile e frequente con l'Ospedale Vito Fazzi , con it centro di Lecce, con ii quartiere Aria Sana. 

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso l'estensione del servizio di trasporto urbano della città di Lecce, a 
mezzo di una apposita convenzione o la diretta partecipazione in società mista. La Sgm, infatti, società 
partecipata del Comune di Lecce, ha già attive delle linee di trasporto pubblico i cui itinerari raggiungono il 
quartiere "Aria Sana" senza problemi, per dirigersi poi sino all'Ospedale Vito Fazzi. Giacche c'e una linea 
che raggiunge anche Surbo appositamente per il centro commerciale, non si vede davvero ragione alcuna 
per cui analogo sistema di estensione delle corse urbane di Lecce non potrebbe prevedersi per San Cesario. 

1. POLITICHE INTEGRATE PER LO SPORT 

Lo sport ha sempre molto da dare all'individuo e alla società, a condizione che si imponga una rinnovata 
cultura dell'attività sportiva e che il modello perseguito sia appunto quello aperto a tutti, che costruisce 
cittadinanza, partecipazione, formazione umana, integrazione e coesione sociale. Se lo si vuole, e si 
rende facile l'accesso agli impianti e alle attività, nessuno e escluso dello sport e lo sport può essere 
davvero per tutti. 

Lo sport per tutti può essere un potente strumento di nuove politiche del benessere e dello sviluppo, 
fondato sulle relazioni pacifiche fra le persone, sul rispetto e l'animazione dell'ambiente naturale e del 
territorio urbano, sulla convivenza civile nelle nostre comunità, sull'educazione dei giovani alla vita. 
L'offerta sportiva dovrà configurarsi come una proposta differenziata e qualificata, diverse per le diverse 
fasce d'età: infanzia, adolescenza, giovinezza ed età adulta. Particolare attenzione, però, sarà rivolta 
elle fasce d'età giovanile, non solo per i benefici fisici rivenienti dall'attività sportiva, ma soprattutto per i 
notevoli positivi effetti che l'attività sportiva organizzata può portare dal punto di vista sociale e nella 
prevenzione dei fenomeni di devianza. 

La presenza sul nostro territorio della piscina comunale, che va ancor di più sostenuta e valorizzata, del 
campo di calcio che deve tornare ad essere realmente un contenitore di passione e di eventi sportivi, del 
palazzetto polifunzionale, abbandonato al degrado e all'incuria. possono rientrare in un progetto ancora 
più ampio: quello della realizzazione di un centro per lo sport che, partendo dal rinnovamento e 
dell'ampliamento dell'esistente, di vita ad un complesso polifunzionale integrato. Esso consentirà di creare 
uno spazio condiviso unitario sul quale poter contare in termini relazionali ed educativi, non solo 
prettamente agonistici. 

Vogliamo che I'Ufficio Progetti per il reperimento delle risorse, che andremo a costituire all'indomani 
dell'insediamento della nostra Giunta, si attivi con riferimento particolare ai progetti di finanziamento delle 
opere sportive, nella convinzione reale e concreta che lo sport possa essere una delle tante leve da 
azionare per evitare che it disagio giovanile si incanali in rivoli di pericolosa emarginazione sociale, 
un'emarginazione che vogliamo combattere in tutti i modi con il potenziamento della prevenzione sociale e 
dell'attenzione alle tante problematiche di settore, dando in questo ampia delega d'azione all’assessore 
che avrà il compito di coordinare le politiche sociali del nostro paese. 

2. POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA' 

Le politiche per favorire pari opportunità tra uomo e donna rappresentano l'elemento cardine della 
democrazia e garanzia di effettiva attuazione dei principi costituzionali. Anche se i dati a livello nazionale e 
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provinciale evidenzia no un'elevata disoccupazione femminile, numerosi casi di lavoro sommerso, difficoltà 
di accesso al mercato del lavoro, ci attiveremo per un'attenzione particolare alle esigenze della donna, 
nello specifico per la donna che lavora e che ha bisogno di vedere conciliati I tempi di vita con quelli del 
lavoro. 

I cambiamenti in atto nella nostra società che diventa sempre più complessa, richiedono interventi ampi e 
non circoscritti. Investimenti, idee, risorse ed energie, secondo una politica di programmazione di sviluppo 
sociale, economico, culturale e di promozione dell'occupazione femminile. Necessaria, inoltre, una  
costante attività di informazione e sensibilizzazione, un confronto volto all'elaborazione di strategie efficaci 
a promuovere la cultura del rispetto delle donne e delle pari opportunità. 

Tale percorso e sicuramente lungo e faticoso, ma deve continuare senza sosta. Verso una culture più 
rispettosa delle donne e dei loro diritti. Per dare allo sviluppo della society un contributo importante, senza 
vincoli di scelte obbligate. E proprio per questo l'attivazione reale e concrete di una Commissione 
Comunale per le Pari Opportunità, the si rapporti costantemente con le energie migliori che nascono e 
crescono nel Salento per favorire lo sviluppo della donna in tutti gli ambiti in cui e chiamata ad agire, sue 
una priorità dinanzi alla quale non accetteremo di compiere nessun passo indietro. Affideremo alla 
Commissione il compito importantissimo di monitorare le "criticità rappresenti sul nostro territorio e di 
pungolare l'attività amministrativa al fine di rimuovere ogni barriera che impedisca alle donne di dare il 
contributo che questa città maniere strutturata e organica si aspetta da loro. 

 
 
1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

l principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 

effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli 

scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i 

paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento 

normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il 

“Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2018”. 

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti 

in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro. 

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una 

serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali: 

•  Sostenibilità delle finanze pubbliche– si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della 

spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi 

di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed 

assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni 

standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del 

fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di 

razionalizzazione delle società partecipate locali. 

•  Sistema fiscale– provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l’introduzione 

dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI. 

•  Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, che 

istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina 
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in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture 

elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure 

in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di 

Economia e Finanza 2017 emergeva uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un 

prolungato periodo di recessione, messo oggi in discussione da quanto avvenuto con la Brexit e con le 

tensioni geopolitiche internazionali. Elemento di rilievo, a partire dal 2016, è il superamento della regola 

rigida del Patto di stabilità prevista sino al 2015 e sostituita dai vincoli di finanza pubblica che dovrebbe 

garantire la ripresa degli investimenti pubblici.. 

Oggi emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di 

recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all’1,4 e 

all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 

2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 

127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato 

dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale 

ripresa nei prossimi anni. 

PIL Italia 

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del 

PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo 

stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso 

dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale 

anno la previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); nel 

2017 la previsione si attesta all’1,2. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1 

 

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - 

nello scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette. 

Obiettivi di politica economica 

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto 

potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del 

saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno 

confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017. 
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Nel triennio 2018-2020 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 

2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo 

nullo nel 2018. 

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 

Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 +4,0 

Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 

Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

 

In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, 

assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica 

programmatici del DEF 2017 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito 

compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto 

debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal Benchmark 

ForwardLooking, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il 

bechmarkforwardlooking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata. 

Tasso d'inflazione previsto 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli 

ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella: 

Inflazione media annua Valori programmati 

2012 1,5% 

2013 1,5% 

2014 0,2% 

2015 0,2% 

2016 0,2% 

2017 1,2% 

2018 1,7% 
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Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF secondo la nota di aggiornamento al 

DEF 2016.. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, 

sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei 

documenti cui la presente relazione si riferisce. 
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Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 

Alle Regioni viene richiesto di adottare un forte approccio programmatico per realizzare un utilizzo integrato 
e razionalizzato dei fondi strutturali e di altre risorse finanziarie. 

La Regione Puglia è attiva, nel processo di revisione della propria strategia per la ricerca e l'innovazione, 
avendo aderito dal dicembre 2011 alla piattaforma S3, coordinata dal Joint Research Center IPTS di Siviglia, 
che fornisce un supporto metodologico alle regioni ed agli Stati membri in Europa. 

Anche per la Regione Puglia, pertanto, così come a livello europeo, le parole chiave della futura 
programmazione regionale, saranno: innovazione, sostenibilità, inclusione: 

•  Innovazione, non soltanto tecnologica o prodotti tecnologici ma cambiamento dell'ambiente culturale 
delle imprese, delle aziende e degli attori della società. 

•  Sostenibilità, capendo che è indispensabile una crescita che non comprometta l'ambiente. 
•  Inclusione, considerato che la povertà che torna con prepotenza è una seria minaccia ai diritti delle 

persone e alla crescita economica. 

Per quanto attiene il Comune di San Cesario di Lecce, è da rilevare che l'amministrazione si è sempre 
distinta per una forte partecipazione ai finanziamenti europei erogati per il tramite della Regione Puglia. A 
mero scopo esemplificativo si ricordano i fondi FESR utilizzati La connessione con le strutture regionali che 
si interessano dei finanziamenti è divenuta di fondamentale importanza anche per quanto attiene i tempi di 
SAL ed erogazione dei finanziamenti, dovendo procedere i Comuni, in base ai nuovi principi contabili, a 
prevedere in entrata le somme dei finanziamenti così come previste in uscita da parte dell’Ente erogatore. 

Attualmente presso la Regione Puglia sono previsti n. 13 assi prioritari nell'ambito finanziamenti POR 
2014/2020. 
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2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
Popolazione 
Popolazione legale al censimento (2011) N. 8.409 
Popolazione residente al 31 dicembre   
           N. 8.441 
                                      di cui:      maschi N. 4.045 
                                                      femmine N. 4.396 
                                       nuclei familiari N. 3.418 
                                       comunità/convivenze N. 3 
Popolazione al 1.1. 2015  
(penultimo anno precedente) N. 8.324 
Nati nell'anno N. 64 
Deceduti nell'anno N. 92 
                                           saldo naturale N. - 28 
Immigrati nell'anno N. 235 
Emigrati nell'anno N. 263 
                                           saldo migratorio N. – 28 
Popolazione al 31.12.2015  
(penultimo anno precedente) N. 8275 
                   di cui  
In età prescolare (0/6 anni) N. 559 
In età scuola obbligo (7/14 anni) N. 630 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) N. 1.213 
In età adulta (30/65 anni) N. 4.216 
In età senile (oltre 65 anni) N. 1.663 

 
Popolazione: trend storico 

Descrizione Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Popolazione complessiva al 31 dicembre 8.407 8.370 8.328 8.281 8.245 
In età prescolare (0/6 anni) 608 603 581 559 543 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 636 634 615 630 622 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 1.257 1.217 1.216 1.213 1.212 
In età adulta (30/65 anni) 4.341 4.311 4.269 4.216 4.166 
In età senile (oltre 65 anni) 1.565 1.605 1.647 1.663 1.702 
 
Sistema produttivo 

La situazione socio-economica del territorio di riferimento e la sua evoluzione evidenziano le condizioni 
economico-sociali necessarie per una corretta evoluzione delle proprie entrate, che sono direttamente legate 
al predetto dato. L'addizionale comunale è connessa ai redditi Irpef dei cittadini privati e quindi la maggiore 
capacità reddituale della popolazione, influenza il gettito di detta addizionale, così come la capacità di 
corrispondere l’IMU da parte dei contribuenti, l'occupazione delle abitazioni e soprattutto dei locali 
commerciali da parte delle imprese. Quest’ultime con l’avvio o la cessazione delle loro attività, producono 
effetti diretti sulla quantificazione delle tariffe TARI che, visto l'obbligo di copertura del servizio al 100% con 
le entrate, produce immediate conseguenze sulle tariffe di tutte le altre categorie di soggetti passivi. Il cattivo 
andamento economico-finanziario degli ultimi anni ha generato una riduzione della capacità di riscossione 
dai cittadini ed dalle imprese, con la conseguenza che si è contratto l’ammontare delle riscossione e 
comunque, si sono allungati i tempi di realizzo, causando situazioni di difficoltà di cassa per il Comune, 
nonchè determinando un rilevante importo per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
Il territorio del Comune di San Cesario di Lecce è caratterizzato dalla presenza di un'importante zona 
commerciale lungo la S.P. 362, ove sono presenti locali e attività commerciali e artigianali. La crisi della 
grande distribuzione ha creato delle difficoltà ad alcune grandi catene, con la conseguente chiusura delle 
strutture anche nel territorio di San Cesario di Lecce. A tale fenomeno si aggiunge anche un forte 
incremento del numero di fallimenti che ha determinato effetti immediati sulle entrate tributarie (vedi la 
sospensione della riscossione dei tributi ICI/IMU sino alla vendita dei beni immobili, tributi che pur godendo 
del privilegio non sempre vengono recuperati integralmente nella chiusura della procedura fallimentare). Si 
riscontra negli ultimi anni un aumento sono le strutture ricettive, in modo particolare B&B, per il flusso 
turistico generato dalla vicinanza sia a Lecce che alle zone costiere. Un certo sviluppo lo ha avuto il 
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commercio al dettaglio, in particolare per le strutture di vicinato e di media dimensione commerciale. Altra 
nota positiva riguarda le strutture socio-assistenziali, che negli ultimi tempi hanno conosciuto un sensibile 
aumento. Riguardo alle attività agricole, queste sono influenzate dalle ridotte dimensioni del feudo, che ha 
sempre generato piccole aziende agricole. 
 
 
Territorio 
SUPERFICIE Kmq. 8,09. 
STRADE 
Provinciali km.  8 Comunali km. 25  Vicinali km. 15 
 
 
3. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 
I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del 
personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente. 
 
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
 
- Manutenzione ed assistenza software gestione informatica procedimenti (Appalto); 
- Avvocatura (Affidamento incarichi); 
- Elaborazione paghe e assistenza stipendi (Gestione diretta); 
- Manutenzione ed assistenza strumenti di rilevazione presenze (Gestione diretta); 
- Manutenzione impianti illuminazione Pubblica (Appalto); 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili opere da elettricista, muratore, fabbro, falegname e 
impiantistica (Appalto); 
- Asilo nido (Concessione a ditta privata); 
- Mensa scolastica (Appalto); 
- Servizio trasporto scolastico (Appalto); 
- Servizi cimiteriali (Appalto); 
- Fornitura energia elettrica (Attivare Convenzione Consip); 
- Fornitura gas metano (Attivare Convenzione Consip); 
- Servizio di pulizia (Appalto); 
- Servizio di tesoreria (Concessione); 
- Gestione tributi minori (Appalto/concessione); 
- Riscossione coattiva (Appalto/concessione); 
- Manutenzione e assistenza rete informatica, hardware e software (Appalto); 
- Spese per telefonia mobile (Convenzione Consip); 
- Raccolta e trasporto rifiuti urbani (Appalto). 
 
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
Le partecipazioni del Comune di San Cesario di Lecce sono ridotte e si limitano a 
 

Società 
Consorzio Valle della Cupa 
Costituenda Valle della Cupa S.r.l 
Consorzio Univeraitario Interprov.Salentino 
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3.2 - Risorse finanziarie 
 
I principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari 

ed economici e misurare il grado di salute dell’ente, anche se interessando un arco temporale 

triennale ancora con dati provvisori ed incerti è suscettibile di modifiche ed integrazioni.   

 
Investimenti programmati 
Efficientamento energetico scuola materna Green – Efficientamento energetico scuola materna De Giorgi – 
Realizzazione orto botanico Distilleria De Giorgi – Realizzazione arboreto e parco pubblico via Moro –
Estendimento della rete pluviale ed idrica/fognante. 
 
 
Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 
 
Adeguamento antisismico asilo nido – Adeguamento antisismico scuola materna Green  
 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
L’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC nel 2014, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla 
TARI e la successiva eliminazione della TASI sulle abitazioni principali a partire dal 2016, hanno 
avuto  ovviamente ricadute dirette sul sistema tributario dei Comuni con fondamentali ripercussioni 
sulle loro entrate. Se da un lato difatti è riconosciuta l'autonomia finanziaria e fiscale degli Enti 
Locali, dall'altro, con i provvedimenti a livello nazionale che impongono spesso condizioni 
stringenti ai Comuni, ne limitano la relativa autonomia. Basti pensare alle varie disposizioni che 
stabiliscono il blocco delle tariffe/aliquote rispetto agli esercizi precedenti nonché la disciplina 
specifica per i singoli tributi. Riguardo le tariffe dei servizi comunali le stesse sono state 
confermate in negli anni passati e si cercherà di confermarle anche nei prossimi esercizi, evitando 
aggravi sui cittadini facendo fronte agli eventuali aumenti dei costi, ottimizzando i servizi ed 
eliminando il superfluo, ponendo maggiore attenzione ai capitolati di gara sì da attuare quanto 
detto. 
 
 
Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
Tali spese saranno inevitabilmente condizionate dalle risorse finanziarie. La completa o meno  riscossione 
delle entrate proprie del Comune, influisce su tali spese ed in particolare sulla gestione di cassa dell’ente. Il 
mancato o ritardato introito delle entrate generano effetti più che negativi sulla situazione finanziaria 
dell’ente, cui la nuova contabilità ha cercato di limitare con l’introduzione del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, che però è una posta che pesa in modo limitativo nell’ambito finanziario. Si cercherà comunque di 
garantire le funzioni fondamentali assegnate, come fin’ora effettuato. 
 
Necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi 
 
Le previsioni sono calibrate secondo le esigenze che i programmi necessitano, pertanto, tali esigenze 
saranno legate sempre al buon andamento degli introiti. Tutti i programmi che l’Amministrazione si è dato di 
attuare, sono legate alle fonti di finanziamento proprie del Comune e queste ne determinano anche i risultati, 
positivi o negativi.  
 
 
Gestione del patrimonio 
La ristrettezza dell’organico comunale impone una scelta più indirizzata verso l’esterno, per la gestione del 
patrimonio. Si cercherà di trovare soluzioni che rivalutino le strutture e offrano una gestione oculata ed 
efficace delle stesse, con una migliore ricaduta sulla cittadinanza. 
 
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 
Si cercherà di reperire risorse sia da fonti europee che da fonti statali/regionali, tenendo sempre sotto 
controllo il grado di indebitamento, secondo i limiti imposti dalla normativa. 
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Indebitamento 
È ormai noto come sia praticamente ridotto al minimo dal bilancio del Comune di San Cesario di Lecce il 
ricorso all’indebitamento,  per scelta di non aggravare le generazioni future e di non peggiorare la situazione 
del pareggio di bilancio. 

Il debito residuo alla data del 31/12/2016 ammonta a 2.741.533,14 euro. 

Detto importo distrae purtroppo risorse finanziarie correnti che, per effetto della progressiva inflazione, non 
sono più sufficienti a coprire le spese fisse e inderogabili. 

 
Pareggio di bilancio 
A causa delle opere ancora da completare sussiste una situazione di difficoltà nel raggiungimento degli 
obiettivi del pareggio di bilancio. 

Considerato il pesante impianto sanzionatorio vigente che potrebbe mettere il comune in una pericolosa 
situazione di default, è necessario continuare a monitorare attentamente la programmazione di cassa delle 
opere pubbliche e l’avvio di nuovi lavori, soprattutto quando sono finanziati con modalità che danno origine 
esclusivamente a pagamenti. 

Fra l’altro, l’introduzione del nuovo sistema contabile renderà più agevole sin dalla fase della 
programmazione il controllo degli incassi e dei pagamenti.  
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3.3 - Risorse umane 
 
Struttura organizzativa 
 

L’attuale macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazione della G.C. n. 21 del 19/02/2015, risulta 
essere la seguente: 
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Dotazione organica 

La vigente dotazione organica del Comune di San Cesario di Lecce è stata approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 172 del 15 settembre 2014, parzialmente modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 21 del 19 febbraio 2015. Dopo il considerevole numero di pensionamenti avvenuti negli ultimi 
anni, ad oggi l’organico dell’Ente vede 24 unità in servizio, a fronte delle 45 previste: 
 

Categoria Previsti in DO Coperti Vacanti 
FT PT FT PT FT PT 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 
D 9 1 5 0 4 1 
C 11 2 6 0 5 2 
B 12 3 11 0 1 3 
A 5 2 2 0 3 2 
TOTALE 37 8 24 0 13 8 
 
La dotazione organica, suddivisa per unità organizzativa, risulta la seguente: 
 

U.O. Categoria Previsti in DO Coperti Vacanti 
FT PT FT PT FT PT 

Settore 1  
Segreteria – 
AA.GG. – 
Culturale – 
Sociale – P.I. - 
Ambiente 

D 2 1 2 0 0 1 
C 2 0 2 0 0 0 
B 3 2 3 0 0 2 
A 2 1 1 0 1 1 
Totale U.O. 9 4 8 0 1 4 

Settore 2  
Tecnico – 
Urbanistico – L.P.  
- Demanio e 
Territorio 

D 2 0 1 0 1 0 
C 1 0 0 0 1 0 
B 2 0 2 0 0 0 
A 2 1 1 0 1 1 
Totale U.O. 7 1 4 0 3 1 

Settore 3  
Ris. Umane – 
Serv. Demogr. – 
Ufficio Casa – 
Gestione Canile 
Comunale 

D 1 0 0 0 1 0 
C 1 0 0 0 1 0 
B 4 1 4 0 0 1 
A 1 0 0 0 1 0 
Totale U.O. 6 1 4 0 3 1 

Settore 4  
Finanziario – 
Progr. Econ. – 
Contr. di Gest. – 
Serv. Informatico 

D 1 0 0 0 1 0 
C 1 0 0 0 1 0 
B 1 0 1 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 
Totale U.O. 3 0 1 0 2 0 

Settore 5  
Tributi – Econom. 
– Commercio – 
Patrimonio – Serv. 
Cimiteriali 

D 1 0 1 0 0 0 
C 0 0 0 0 0 0 
B 2 0 1 0 1 0 
A 0 0 0 0 0 0 
Totale U.O. 3 0 2 0 1 0 

Polizia Municipale 
– Polizia Ammin. – 
Protezione Civile – 
Randagismo 
canino 

D 2 0 1 0 1 0 
C 6 2 4 0 2 2 
B 0 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 
Totale U.O. 8 2 5 0 3 2 

 
Andamento occupazionale e della spesa di personale 
L’attuale quadro normativo in materia di personale continua ad essere caratterizzato da un forte 
orientamento al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della 
finanza pubblica. Le disposizioni in materia sono state oggetto negli ultimi anni di numerose modifiche a 
livello legislativo, ma anche di una intensa attività interpretativa da parte della magistratura contabile, che 
spesso è intervenuta a tracciare orientamenti e prassi applicative non di rado difformi tra loro. Attualmente gli 
enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: a) contenimento 
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della spesa di personale; b) limitazioni alle assunzioni di nuovo personale, sia a tempo indeterminato sia con 
tipologie di lavoro flessibile.  
L'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, rappresenta attualmente il punto di riferimento normativo che 
impone l'obbligo, per le Amministrazioni Locali, di assicurare la riduzione delle spese di personale. Tre sono 
le azioni che il legislatore individua allo scopo di garantire il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale: 
• riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso 
"parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile" (di recente abrogata 
con il Decreto Enti Locali 2016); 
• razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; 
• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
Queste azioni possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia", dunque 
con margini di applicazione modulabili in base alla propria specificità, fermo restando l’obiettivo generale. 
Nel corso degli anni si sono succeduti numerosi interventi interpretativi rispetto alle modalità di riduzione dei 
costi di personale. Oggi è stato superato il concetto di tetto di spesa “dinamico” per stabilire un limite univoco 
e non mutevole, cioè la spesa media di personale sul triennio 2011-2013. Una modifica sicuramente 
opportuna che consente alle amministrazioni di programmare i fabbisogni di personale anche sul medio 
periodo con margini finanziari certi, pur nei limiti consentiti dalle norme sul reclutamento. Restano comunque 
sul campo altri limiti e tagli di spesa che si configurano come “concorrenti” rispetto all’obbligo di riduzione dei 
costi di personale nel loro complesso: 
- mantenimento della spesa per lavoro flessibile (tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, 
lavoro accessorio) entro la spesa sostenuta nel 2009; 
- riduzione del 50% della spesa per formazione e missioni rispetto a quanto speso nel 2009; 
- decurtazioni strutturali del Fondo di produttività in proporzione alla diminuzione del personale rispetto al 
2015, e inoltre il consolidamento delle riduzioni già effettuate nel periodo 2011-2014. 
Le possibilità assunzionali a tempo indeterminato degli Enti locali, sulle quali si era assistito ad una almeno 
parziale apertura dopo il D.L. 90/2014 che prevedeva una graduale estensione del turnover, hanno subito 
ulteriori modifiche che delineano un quadro estremamente differenziato. Al momento attuale la possibilità di 
sostituire dipendenti cessati dal servizio è la seguente: 

•  25% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente per la generalità dei 
Comuni; 

•  100% delle cessazioni, quindi turnover pieno, per Unioni e Comuni nati da fusioni; 
•  75% delle cessazioni per i Comuni sotto i 10.000 abitanti con un rapporto “virtuoso” tra dipendenti e 

popolazione. 
Questi limiti, in ogni caso, sono riferiti esclusivamente all’assunzione di nuovi pubblici dipendenti, quindi 
mediante concorso o utilizzo di graduatorie concorsuali esistenti. È invece consentita la mobilità di personale 
tra Enti dello stesso o di diverso comparto contrattuale, in quanto finanziariamente “neutra” sul complesso 
della spesa pubblica a livello nazionale. Per questo motivo il reclutamento per mobilità è stato negli ultimi 
anni lo strumento maggiormente utilizzato dalle amministrazioni locali per fare fronte ai propri fabbisogni 
stabili di personale. 
Come anticipato, tuttavia, il quadro di limitazioni alle possibilità di reclutamento di personale a partire dal 
2015 è stato reso ancor più rigido del passato. Il programma di riordino dei livelli istituzionali che con la legge 
56/2014 ha ridisegnato le competenze delle Province, ha imposto una piena ricollocazione del personale 
degli enti di area vasta dichiarati in sovrannumero. Per questo motivo la programmazione del personale è 
rimasta del tutto bloccata per oltre 24 mesi, e solo dal 13 dicembre 2016 sono state ripristinate le ordinarie 
facoltà di reclutamento in Puglia, essendosi completata la riassegnazione del personale in eccedenza delle 
province. Nel corso di questi mesi le amministrazioni sono quindi chiamate a rivalutare i propri fabbisogni di 
personale tenendo conto delle limitate possibilità assunzionali e nel contempo delle sempre più pressanti 
esigenze di copertura e di ricambio generazionale delle strutture gestionali. 
Anche l’andamento della spesa di personale si muove ovviamente in coerenza con la diminuzione del 
numero di dipendenti prima evidenziato: 
 

Voce Media Triennio 
2011/2013 

Previsione 
2018 2019 2020 

Totale spese di personale (A) € 1.478.018,86 € 1.251.290,46 1.251.290,46 1.251.290,46 
-Componenti escluse (B) € 214.977,52 € 189.847,60 € 189.847,60 € 189.847,60 
Comp. assogg. al limite spesa 
(A-B) 

€ 1.263.041,34 € 1.061.442,86 € 1.061.442,86 € 1.061.442,86 

  
 



   

 20 

 
 

3. OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE PER MISSIONE 
 

Missioni di bilancio e relativi obiettivi strategici 
 
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 
per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica. 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 
- Obiettivo strategico – ATTIVITA’ DI SEGRETERIA GENERALE 
 
L’obiettivo ha come finalità l’accompagnamento e il supporto all’azione amministrativa del Comune nelle sue 
funzioni: 
1. funzione di supporto all’attività deliberativa, sia di Giunta che di Consiglio; 
2. funzione di controllo di regolarità amministrativa per il miglioramento degli atti e delle procedure. 
La Segreteria Generale svolge funzioni di supporto sia come consulenza che come sostegno operativo alle 
finalità istituzionali comprendendo una molteplicità di attività tra cui il costante aggiornamento normativo e 
procedurale (pubblicazione e conservazione digitale degli atti, privacy, procedimento amministrativo, 
trasparenza ed anticorruzione), lo sviluppo e coordinamento delle attività di semplificazione e 
digitalizzazione dei processi e dei documenti.  
Il Controllo di Regolarità Amministrativa, previsto dal D.L. 174/2012 (che ha modificato l’articolo147 del T.U. 
267/2000 ed introdotto l’articolo 147 bis) e disciplinato dal Regolamento d’ente sui Controlli interni, prevede il 
monitoraggio di una pluralità di atti dell’ente sia in via preventiva che successiva individuando le criticità 
contenute in essi ed i margini di loro miglioramento. 
Si darà una attenzione al contenzioso attraverso un monitoraggio continuo delle pendenze. 
 

- Obiettivo strategico – IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANE 
 
Il presente obiettivo ha come finalità principale quella di mantenere il corretto funzionamento della Struttura 
comunale attraverso un’utilizzazione ottimale delle Risorse Umane disponibili, pur in presenza dei vincoli di 
spesa ed assunzionali introdotti dalle disposizioni normative degli ultimi anni. 
L’obiettivo si persegue quindi attraverso: 
- una efficace gestione giuridico-economica del personale in tutte le sue fasi, dall’inizio del rapporto di lavoro 
tramite pubblica selezione al suo naturale compimento, comprese le ricadute di natura economica, fiscale e 
previdenziale; 
- attuazione di un miglioramento della struttura organizzativa dell’ente attraverso la riefficentamento della 
macchina comunale, aumentandone la professionalità tramite il <<learning on job>>. Con il riefficentamento 
si intenderà indicare servizi che siano anche intersettoriali tra aree, con l’obiettivo di valorizzarne la 
collaborazione e di imprimere agli stessi il carattere della strategicità e della stretta interdipendenza con le 
scelte programmatiche dell’Amministrazione; 
- attuazione di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del personale responsabile e 
non; 
 

- Obiettivo strategico – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO 
 
L’Obiettivo si propone la gestione delle attività di informazione istituzionale del Comune di San Cesario di 
Lecce preferendo la non esternalizzate dall’Ente. Esse comprendono le attività di informazione all’utenza sui 
servizi e l’organizzazione dell’ente, con priorità strategica per quelle sviluppate sul web: la gestione della 
sezione Amministrazione Trasparente del sito Web istituzionale. 



   

 21 

 

- Obiettivo strategico – INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
 
Il processo di riforma che sta interessando la P.A. richiede un deciso rinnovamento sia nella gestione che 
nell’erogazione dei servizi per soddisfare i bisogni del cittadino e dell’impresa. La modernizzazione del 
sistema ed il suo rinnovamento si concretizzano nel ricorso all’innovazione – tecnologica ed organizzativa. 
Nell’ambito di questo processo di spinta verso un’effettiva semplificazione amministrativa nel prossimo 
triennio 2018-2020 si intende riordinare il processo, teso a realizzare una progressiva informatizzazione ed 
automazione nella gestione dei procedimenti in forma integrata  e interconnessa fra tutti i servizi comunali 
In particolare, si intendono valorizzare: 
- lo sviluppo del Servizio Informatico Comunale; 
- il completamento delle dematerializzazione di tutta la corrispondenza in entrata, scansione della 
corrispondenza e trasferimento automatico della stessa su scrivania virtuale del responsabile di settore e/o 
del responsabile del procedimento; 
- la progressiva digitalizzazione degli archivi dei provvedimenti comunali attraverso dematerializzazione delle 
deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio comunale  e delle determinazioni dirigenziali. 
- l’ammodernamento e miglioramento della performance informatica della dotazione hardware a servizio 
dell’intera organizzazione e dell’utenza web con abbassamento sensibile del tasso di malfunzionamenti e 
disservizi; 
- il progressivo abbassamento dei costi sostenuti per collegamento dati, telefonia fissa e mobile in linea con 
politica di spending review. 
 

- Obiettivo strategico – IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 
Aspetto rilevante del programma è quello relativo alla gestione delle entrate tributarie. A tal proposito si 
rende necessario e doveroso evidenziare le problematiche e le criticità intervenute nel settore a seguito della 
mancata riscossione in tempi utili da parte di Equitalia spa, già concessionario del servizio.  Solo negli ultimi 
due esercizi, perfezionando l’internalizzazione del servizio e rendere lo stesso a regime nell’ambito 
dell’attività ordinaria, si è proceduto sul fronte delle “entrate tributarie” ad una riscossione più agevole, anche 
se tanto è ancora da fare per migliorare i mancati introiti. Tale attività sarà da verificare, sicuramente, con 
quella legata all’applicazione dei tributi locali che saranno individuati dal legislatore per sostituire la I.U.C. 
Questa Amministrazione punta a diminuire od, almeno, a mantenere inalterati, rispetto all'anno 2015, gli 
introiti derivanti dai tributi locali ed auspica che, sotto questo aspetto, non vi siano sorprese od ambiguità da 
parte del legislatore statale. 
Non sono previsti incrementi delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale, forse fatta eccezione della 
refezione scolastica, per la quale inizierà con l’ esercizio 2018, nuovo gestore, in quanto vincitore della gara 
d’appalto. L'Amministrazione non intende appesantire il carico tributario e tariffario che grava su cittadini e 
imprese, entrambi impegnati a far fronte ad una crisi economica che non ha uguali, ma è necessario 
garantire l’equilibrio di bilancio in un contesto di trasferimenti statali sempre minori ed incerti. 
Obiettivo fondamentale è la costante attenzione agli andamenti delle riscossioni registrate. Si rende 
necessario quindi continuare nell’ottimizzazione e consolidamento del servizio di riscossione coattiva, nella 
gestione dei tributi con un sistema capace di monitorare attentamente la situazione territoriale e tributaria, 
attraverso sistemi innovativi di gestione dei dati catastali integrati con l’urbanistica, l’anagrafe e il commercio, 
nel potenziamento dell’attività di recupero delle aree di evasione e di elusione ripristinando una corretta 
equità fiscale relativamente alle entrate tributarie. 
Particolare attenzione viene posta anche dal lato del controllo della spesa, e soprattutto, alla verifica 
costante del rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente sul patto di stabilità interno. 
Un’ulteriore linea operativa programmatica è costituita dal proseguimento del monitoraggio e delle azioni per 
la gestione attiva del debito, alle estinzioni anticipate e riduzioni sulle singole posizioni, per raggiungere il 
triplice obiettivo: 
di non incidere sul saldo finanziario del patto di stabilità; 
di ridurre l’impatto degli oneri del debito sulle spese correnti; 
di ridurre lo stock di indebitamento comunale. 
Nello svolgimento dell’attività, viene mantenuta una collaborazione fattiva con il Revisore Unico dei Conti ed 
effettuati tutti gli adempimenti previsti nei confronti della Corte dei Conti, per quanto di competenza. 
Nell’ambito delle novità e aggiornamento, sono da mettere in evidenza: 
- la necessità e obiettivo di integrazione del software di contabilità con gli altri programmi applicativi 
determinazioni, liquidazioni, contabilità, portale dei fornitori, patrimonio, piattaforma ministeriale di 
certificazione dei crediti; 
- l’ottimizzazione dei rapporti con il servizio di tesoreria, prevedendo un significativo miglioramento sotto il 



   

 22 

profilo informatico delle attività e integrandolo con servizi accessori (es. riscossione a mezzo MAV / RID, 
pagamenti on line) di notevole importanza per il cittadino. 
 

- Obiettivo strategico – CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
La gran parte delle attività e degli adempimenti dell’obiettivo sono caratterizzate da tempi e procedure 
imposti da norme legislative o regolamentari. 
In ogni caso sia queste attività sia le altre attività programmate, non obbligatorie, sono motivate da esigenze 
di fornire uno strumento di supporto, controllo e monitoraggio alla programmazione dell’attività dell’ente, alla 
predisposizione dei documenti richiesti alla loro implementazione e verifica dell’attuazione. 
Nello svolgimento dell’attività, viene mantenuta una collaborazione fattiva con il Revisore Unico dei Conti, 
con il Nucleo Interno di valutazione ed effettuati tutti gli adempimenti previsti nei confronti della Corte dei 
Conti, per quanto di competenza. 
Il Controllo di Gestione rappresenta infine uno strumento indispensabile per la conoscenza e per la 
valutazione dell’attività dell’Amministrazione, dei Responsabili di settore e del personale dipendente. A tale 
fine i fatti gestionali vengono valutati anche sotto il profilo economico e non solo sotto quello finanziario 
tramite l’utilizzazione di sistemi di rilevazioni extra contabili ed analitici. 
Con la nuova normativa in atto si deve procedere ad aggiornare ed approvare il nuovo regolamento 
comunale 
 
 
- Obiettivo strategico – ATTIVITA’ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
L’obiettivo riguarda: 
- regolamentazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale; 
- alienazione e/o valorizzazione di immobili comunali; 
- innovazioni nella gestione del patrimonio in coerenza con quanto previsto dal D.lgs 118/2011, con 
aggiornamento sistematico dell’inventario dei beni mobili e immobili attraverso la ricognizione fisica dei 
cespiti e l’incrocio dei dati con le risultanze catastali; attivazione degli strumenti di autotutela amministrativa 
del patrimonio, quali ad es. le ordinanze di sgombero forzoso di immobili del patrimonio indisponibile 
eventualmente occupati abusivamente; valorizzazione dei beni immobili attraverso azioni di manutenzione 
straordinaria o varianti urbanistiche adottate ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008; 
 
- Obiettivo strategico – LAVORI PUBBLICI 
 
I lavori pubblici rappresentano un'area di sicuro interesse e impatto sulla vita della cittadinanza, lo stato 
dell’arte della programmazione 2018/2019 verranno meglio illustrati nelle sezioni che seguono, 
sinteticamente gli aspetti più significativi che caratterizzano l'operato in tale settore saranno: 
- Miglioramento del rapporto con il cittadino grazie alla contrazione dei tempi domanda /risposta nonché 
attraverso il miglioramento delle condizioni delle infrastrutture a rete; 
- Istituzione di procedure standardizzate volte alla verifica dell'attività amministrativa sottesa alla 
realizzazione delle OO.PP. per una riduzione, a mezzo dei meccanismi di controllo, del rischio di disguidi 
amministrativi nell'esecuzione delle opere, di imprevisti e difficoltà cui sono connesse sospensioni, 
interruzioni ed aggravi di vario tipo. 
Saranno realizzati interventi diretti: 
- a migliorare la sicurezza della rete viaria; 
- ad ottimizzare gli spazi verdi a disposizione della collettività; 
- alla tutela del patrimonio comunale per verificare ed elevare gli standard di sicurezza. 
 
 
Missione 3–ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 
le attività in forma di collaborazione con altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
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- Obiettivo strategico – POLIZIA LOCALE - PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURA 
 
Nell'ambito del servizio di competenza della polizia locale, vera e propria espressione del Sindaco quale 
autorità locale, ci si è sempre concentrati su tutte le problematiche connesse alla sicurezza urbana ed alla 
civile convivenza. 

Da qui l'impegno, che continuerà anche in futuro, alla erogazione adeguata di tutti quei servizi utili a 
garantire sia la prevenzione sia il contrasto delle azioni illecite ed in particolare finalizzati ad assicurare 
l’osservanza ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e dello Stato in genere. 

Nel quinquennio verrà, nonostante la carenza di organico, accentuata l'attività dei controlli sistematici sulle 
strade e soprattutto delle aree adiacenti ai plessi scolastici e delle piazze cittadine, al fine di impedire e 
contrastare atti vandalici, violazioni ai limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, e rispetto di tutte le 
regole previste dal C.d.S. con particolare attenzione alle aree riservate ai soggetti con difficoltà motorie, alle 
strutture riservate agli utenti c.d. deboli (attraversamenti pedonali, ecc.). 

Significativo sarà il controllo del territorio, con particolare attenzione ai settori strategici per la salute umana 
dell'ambiente e dell'edilizia, contrastando tutte le forme di abusivismo e le discariche abusive eventualmente 
realizzate sul territorio comunale. 

 
 
Missione 4–ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.  

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
L'Amministrazione Comunale si è impegnata a svolgere vari servizi di Assistenza Scolastica che assumono 
un carattere determinante nell'andamento complessivo dell'intera attività didattica sul territorio. Una sempre 
più crescente richiesta di livelli qualitativi nell'offerta di istruzione non può non prescindere, nel momento 
attuale, dalla necessità di razionalizzare i costi dei relativi interventi, rendendoli al contempo, più efficaci ed 
efficienti. 
Anche in considerazione di questi concetti, l'Ente oltre alla esternalizzazione del servizio di Trasporto 
Scolastico, avvierà le attività per l’istituzione di un portale che consente ai cittadini /genitori un monitoraggio 
anche giornaliero del servizio di refezione scolastica /asilo nido/ trasporto scolastico. 
Un tema molto delicato su cui questa Amministrazione ha voluto impegnarsi a fondo in passato e per il futuro 
riguarda l'obbligo di sanificazione degli edifici scolastici al fine di garantire una totale sicurezza 
igienicosanitaria degli immobili scolastici. 
Sarà data priorità all’acquisto di arredi scolastici idonei alle attività svolte da tutte le scuole pubbliche di 
competenza dell’Ente. 
 
 
 
Missione 5–TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico-
industruiale e architettonico.  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
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OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – CULTURA 
 
Valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale della Città, che passa non 
soltanto attraverso il centro storico e la cinta urbana ma anche per il territorio delle contrade per promuovere 
il quale occorre decentrare eventi ed avviare percorsi turistici e cicloturistici specifici; 
Valorizzazione del patrimonio comunale: potenziamento della fruibilità della Biblioteca comunale, della ex 
distilleria “De Giorgi”; 
Avvio di progetti di collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni grado presenti sul territorio al fine di 
promuovere la cultura non solo fra i ragazzi ma fra tutte le fasce di età dei cittadini. 
 
 
Missione 6–POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi 
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLO SPORT 
 
L'Amministrazione intende dare un forte impulso al completamento ed all'ammodernamento delle 
infrastrutture che definiscono il sistema sportivo cittadino. In questa ottica intende rivedere il complessivo 
meccanismo di autorizzazione a terzi della utilizzazione delle infrastrutture, così da ottimizzarne impiego, 
funzionalità e fruizione. 
Nella suddetta ottica appare evidente continuare una politica di progressivo recupero delle palestre 
scolastiche al fine di conseguire il duplice scopo formativo-associativo, magari regolamentando meglio con 
convenzioni con associazioni e società sportive. 
 
 
Missione 8–ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – Potenziamento informatico dello SUE 
 
Potenziamento informatico dello SUE con l'utilizzo esclusivo di PEC, dematerializzazione delle procedure, 
ottimizzazione degli interscambi tra uffici comunali diversi (SUE-SUAP-PM-LLPP) ed aggiornamento 
legislativo degli strumenti regolamentari (RE) 
 
 
- Obiettivo strategico – EDILIZIA ABITATIVA 
 
Pianificazione attuativa in esecuzione dello strumento urbanistico per aree destinate a servizi  per avviare 
programmi di edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale, mediante l'utilizzo di risorse IACP/Regione. 
 
 
 
Missione 9–SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
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Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 
- Obiettivo strategico – RIFIUTI 
 
L'Ente, inoltre, si adopererà per potenziare la verifica delle aree cittadine in stato di degrado ambientale 
anche tramite un servizio di video sorveglianza e risorse umane appositamente dedicate (ispettore 
ambientale), contrastando tale fenomeno con provvedimenti di diffida e bonifica dei siti inquinati. 
Nell’anno 2018 partirà il servizio della raccolta dei rifiuti con il sistema del <<porta a porta>> con la finalità di 
potenziare la raccolta differenziata al fine di ottenere un miglioramento qualitativo dell’ambiente e, 
possibilmente, delle economie. 
 
 
Missione 10–TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.  

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – MOBILITA’ URBANA e VIABILITA’ 
 
L'Amministrazione intende perseguire un programma di miglioramento del sistema della mobilità urbana, in 
particolar modo riguardo i collegamenti con il capoluogo con particolare attenzione a sistemi ecosostenibili 
ed innovativi. 
 
 
 
Missione 11–SOCCORSO CIVILE 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Continuerà l’impegno del corpo della Polizia Locale nel controllo del territorio con potenziamento nel periodo 
estivo. Particolare attenzione verrà assicurata all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. 
Si svilupperanno  forme di supporto delle Associazioni volontarie di protezione Civile riconosciute dallo Stato 
e dagli Enti pubblici territoriali, a supporto dell’azione del Comune. 
 
 
Missione 12–DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale 
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a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio 
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore 
che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.  

 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – POLITICHE ABITATIVE 
 
Realizzazione di forme temporanee di sostegno per le emergenze attraverso la concessione di aiuti concreti 
anche tramite le Caritas e Parrocchie.  
 
- Obiettivo strategico – POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 
 
Attivazione dei buoni di spese per le persone in difficoltà economiche. Attivazione di protocolli d’intesa con le 
due Caritas parrocchiali per le attività di sostegno alle famiglie bisognose. 
 
- Obiettivo strategico – STATO SOCIALE 
 
Potenziamento del sostegno economico per nuclei familiari con minori, ponendo particolare attenzione alle 
ragazze madri.  
 
- Obiettivo strategico – QUALITA’ DELLA VITA 
 
Sicurezza urbana, da attuarsi attraverso un maggiore controllo pubblico, un miglioramento della viabilità e la 
pulizia della città e delle periferie. 
 
- Obiettivo strategico – SISTEMA DELLE AREE CIMITERIALI 
 
L'Amministrazione provvederà ad effettuare una ricognizione in ordine alla necessità della sistemazione del 
cimiteriale comunale, migliorare in tutte le forme possibili la gestione del cimitero al fine di ottimizzare e 
migliorare il servizio;  
 
 
 
Missione 14–SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività 
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle 
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
 
Le azioni che caratterizzeranno la volontà politica di questa Amministrazione in tale ambito possono essere 
così riassunte: 
- Semplificazione SUAP con attivazione piattaforma telematica di inoltro pratiche e semplificazione delle 
procedure di competenza di questo Ente; 
- miglioramento e risistemazione  dell’area mercatale 
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- Revisione sistema di erogazione contributi e organizzazione eventi. La posizione di città turistica del 
Comune di San Cesario di Lecce impone l'adozione di un sistema di organizzazione eventi più strategico 
che garantisca grande attrazione verso il territorio oltreché perseguire quel processo di destagionalizzazione 
in grado di spostare questi eventi di qualità in periodi più performanti; 
- Sviluppo culturale e dell’impiego giovanile attraverso la riqualificazione ed esaltazione del territorio 
patrimonio storico, culturale e religioso. 
 
- Obiettivo strategico – SVILUPPO IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE ED 
INDUSTRIALE 
 
- Analisi della struttura fiscale comunale per l’attuazione di forme di allentamento fiscale delle nuove attività 
produttive attraverso le quali cercare di attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio; 
- Tavolo di confronto con gli imprenditori e con coloro che vogliono investire sul nostro territorio al fine di 
trovare soluzioni che garantiscano lo sviluppo economico. 
- Associare la promozione delle attività commerciali alla promozione turistica con manifestazioni specifiche 
attraverso le quali esporre le collezioni in vendita nei negozi, azioni di sensibilizzazione agli esercizi 
commerciali perché attuino agevolazioni e vantaggi mirati ai turisti; 
- Incentivazione all’apertura di nuovi esercizi commerciali, attraverso defiscalizzazione; 
- Riorganizzazione della viabilità cittadina e dei parcheggi in stretta sinergia con le associazioni di categoria 
con incentivazione della pedonalità e della ciclabilità. 
- azioni finalizzate alla valorizzazione del commercio locale 
 
- Obiettivo strategico – SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
 
- Semplificazione, per quanto possibile e consentito, delle procedure burocratiche necessarie per i 
procedimenti autorizzativi dello Sportello Unico Attività Produttive; 
- Informatizzazione degli uffici e dei servizi uniformando gli applicativi esistenti e le banche dati al fine di 
creare un unico programma comunale; 
- In attuazione delle nuove normative in tema di trasparenza ed anticorruzione, prevedere la massima 
trasparenza mediante la pubblicazione degli atti amministrativi nella loro integralità e delle situazioni 
reddituali e patrimoniali dei politici in carica e dei dirigenti. 
 
 
Missione 15–POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete 
dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

- Obiettivo strategico – POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE 
GIOVANILE 
 
- Azioni finalizzate allo sviluppo dell’occupazione giovanile; 
- Promozione di corsi di formazione professionali per giovani (studenti, disoccupati e inoccupati) in settori 
lavorativi strategici dell’economia locale, quali l’artigianato e gli antichi mestieri del nostro territorio; ma 
anche per giovani professionisti al fine di apprendere parti teoriche e pratiche di una professione attraverso 
corsi tenuti da professionisti del settore; 
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ENTRATA 
 

1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
1.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari 
 

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad 
impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi.  

I Servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranei alla gestione 
economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo 
delle risorse comunali. La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, 
impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire 
nell’esercizio. 

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre un intervallo 
di tempo triennale, nella SeO. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono 
ricondotte alloro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma 
costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria. 
L’ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese 
di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di 
riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire 
per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che 
l’ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi). 

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui 
poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso 
finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga disponibilità di entrate. Questo significa 
che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha 
ottenuto il necessario finanziamento. 

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con 
un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un 
determinato comparto della spesa. 

Per quanto riguarda l’entrata le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma otto, e 
una suddivisione dei titoli in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie. 

Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli passano da quattro a sei, ma la 
modifica più significativa è la suddivisione in risorse e programmi secondo uno schema completamente 
diverso dal precedente. 

Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad un Dirigente/responsabile di 
struttura e per ogni programma sono individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali 
valutare il grado di raggiungimento dei medesimi. 

Per quanto riguarda i programmi affidati ad ogni responsabile occorre evidenziare che le risorse finanziarie 
indicate in ciascuno di essi sono quelle complessive e quindi contengono parte di spesa, quali le spese del 
personale, le imposte e tasse, le manutenzioni e gli interessi passivi che, per effetto dell’organizzazione 
interna e per l’economicità dell’azione amministrativa, sono di competenza specifica di altri responsabili di 
struttura. 

 
1.2. Analisi delle risorse  
 
1.2.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.

) 
(acc.comp) (previsione 

definitiva) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
       

Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

2.122.464,4
2 

2.071.341,4
7 

3.140.479,6
4 

3.095.029,2
6 

3.093.554,2
6 

3.093.554,2
6 
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Compartecipazioni di tributi 
 
Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 
Fondi perequativi dalla 
Regione o Provincia autonoma 
 
 

- 
 

410.792,78 
 
- 
 
 

- 
 

398.472,36 
 
- 
 

- 
 

528.416,52 
 
- 
 

- 
 

550.000,00 
 
- 
 

- 
 

550.000,00 
 
- 
 

- 
 

550.000,00 
 
- 
 

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

2.533.257,2
0 

2.469.813,8
3 

3.668.896,1
6 

3.645.029,2
6 

3.643.554,2
6 

3.643.554,2
6 

 

 
1.2.2. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.

) 
(acc.comp) (previsione 

definitiva) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
       

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

413.060,81 330.067,55 596.044,90 198.682,86 198.682,86 198.682,86 

       
Trasferimenti correnti da 
Famiglie 
 
Trasferimenti correnti da 
Imprese 
 
Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 
 
Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

Totale Titolo 2 - 
Trasferimenti correnti 

413.060,81 330.067,55 596.044,90 198.682,86 198.682,86 198.682,86 

 
1.2.3. Entrate extratributarie (Titolo 3.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.

) 
(acc.comp) (previsione 

definitiva) 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 
       

Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 
 
Proventi derivanti dall'attività 
di controllo e repressione 
delle 
irregolarità e degli illeciti 

229.955,38 
 
 
 

5.887,61 
 
 
 
 

198.961,19 
 
 
 

9.675,59 

270.195,39 
 
 
 

15.000,00 

319.736,39 
 
 
 

35.500,00 

319.736,39 
 
 
 

35.500,00 

319.736,39 
 
 
 

35.500,00 

 103,47 2,98 100,00 100,00 100,00 100,00 
Interessi attivi       
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Altre entrate da redditi da 
capitale 
 
Rimborsi e altre entrate 
correnti 
 
 

 
24.832,63 

 
 
- 

 
25.037,70 

 
 

148.807,13 

 
- 
 
 

158.122,11 

 
- 
 
 

181.306,56 

 
- 
 
 

161.306,56 

 
- 
 
 

161.306,56 

Totale Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

260.779,09 382.484,59 443.417,50 536.642,95 516.642,95 516.642,95 

 
 
1.2.4. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.) (acc.comp) (previsione 

definitiva) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
    

 
 

   

Tributi in conto capitale 
 
Contributi agli 
investimenti 
 
Altri trasferimenti in 
conto capitale 
 
Entrate da alienazione 
di beni materiali e 
immateriali 
 
Altre entrate in conto 
capitale 

- 
 

12.000,00 
 
 

12.397,99 
 
 
- 
 
 
 

101.333,49 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

14.763,00 
 
 
 

138.802,97 
 

- 
 

2.455.000,0 
 
 
- 
 
 

437.400,00 
 
 
 
346.509,34 

- 
 

1.691.000,0 
 
 
- 
 
 

15.000,00 
 
 
 

152.000,00 

- 
 

300.000,00 
 
 
- 
 
 

571.000,00 
 
 
 

152.000,00 

- 
 

300.000,00 
 
 
- 
 
 

360.000,00 
 
 
 

152.000,00 

       
       
Totale Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

125.731,48 153.565,97 3.238.909,3
4 

1.858.000,0
0 

1.023.000,0
0 

812.000,00 

 
1.2.5. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.

) 
(acc.comp) (previsione 

definitiva) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
 
Alienazione di attività 
finanziarie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Riscossione crediti di breve 
termine 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Riscossione di crediti di 
medio e lungo termine 
 
Altre entrate per riduzione di 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

150.000,00 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
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attività finanziarie 
 
       
Totale Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - 150.000,00 - - - 

 
1.2.6. Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.

) 
(acc.comp) (previsione 

definitiva) 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 
 

Emissione di titoli 
obbligazionari 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

       
Accensione prestiti a breve 
termine 
 
Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 

150.000,00 

- 
 
 

99.000,00 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

Altre forme di indebitamento - 
 
 

- - - - - 

Totale Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

- - 150.000,00 99.000,00 - - 

 
1.2.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.

) 
(acc.comp) (previsione

) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
       

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.757.693,2
8 

1.696.279,9
5 

6.128.455,5
4 

6.128.455,5
4 

6.128.455,5
4 

6.128.455,5
4 

       
       
Totale Titolo 7 - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.757.693,2
8 

1.696.279,9
5 

6.128.455,5
4 

6.128.455,5
4 

6.128.455,5
4 

6.128.455,5
4 

 
 
2. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI 
 

I continui tagli ai trasferimenti statali per i Comuni effettuati negli ultimi decenni, ha prodotto il naturale 
innalzamento della pressione fiscale comunale, al fine di incrementare le esigue entrate comunali. Negli 
ultimi anni il blocco delle tariffe dei tributi hanno frenato questo trend, ma comunque il livello di tassazione 
rimane alto. La vera arma nelle mani delle Amministrazioni locali, affinchè si impedisca l’aumento delle 
imposte, è la lotta all’evasione. In questi anni di crisi il tasso di evasione dei tributi comunali è andato sempre 
in aumento, generando una maggiore mole di lavoro da parte degli ufficio tributi. Il potenziamento dell’ufficio 
tributi è condizione fondamentale per una politica di equità fiscale, che possa attuare nel concreto la regola: 
pagare tutti per pagare meno 
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3. INDIRIZZI SUL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO 

DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI 

2016 2017 2018 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in 

cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

(Titolo I) 3.239.911,53 3.746.091,69 3.522.011,65 

2) Trasferimenti correnti (titolo II)2) Trasferimenti correnti 

(titolo II) 592.300,78 449.158,25 353.047,01 

3) Entrate extra-tributarie (titolo III) 320.216,67 318.572,23 447.941,50 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 4.152.428,98 4.513.822,17 4.323.000,16 
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1): 415.242,90 451.382,22 432.300,02 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 

di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati 

fino al 31/12/esercizio precedente (2) 
114.663,30 110.868,94 104.661,10 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 

di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati 

nell'esercizio in corso 
8.921,85 5.991,05  

Contributi erariali in c/interessi su mutui    

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai 

limiti di indebitamento    

Ammontare disponibile per nuovi interessi 291.657,75 334.522,23 327.638,92 
 TOTALE DEBITO CONTRATTO  

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 4.521.476,94 4.732.535,40 4.738.359,00 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 373.398,00 230.000,00  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 4.894.874,94 4.962.535,40 4.738.359,00 
DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di 

altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 
0,00 0,00 0,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 
 
 
(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente 
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito 
stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e 
regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le 
comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa 
riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI 
 
 
4.1) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI 
 
4.1.1) Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro: PIANO REGOLATORE GENERALE 
 
Delibera di approvazione:  G.R. n. 3336 
Data di approvazione:    23.07.1996 
 

Dati 
Anno di approvazione 

Piano 
1996 

Anno di scadenza 
previsione  

2018 
Incremento 

Popolazione residente 7.200 8.300 15,3% 

Pendolari (saldo) - - - 

Turisti - - - 

Lavoratori - - - 

Alloggi 4.600 5.900 28,3% 

 
Ambiti della 

pianificazione 
Previsione di nuove superfici piano vigente1 

Totale di cui realizzata di cui da realizzare 
 482.200 mc 128.460 mc 353.740 mc 
    
    
    
 
1 Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
 
4.1.2) Piani particolareggiati 
 
Comparti residenziali 

Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 
Mq % Mq. % 

P.P. previsione totale 480.190  320.143  
P.P. in corso di attuazione 53.300  35.550  
P.P. approvati 124.590  83.060  
P.P. in istruttoria -  -  
P.P. autorizzati 53.300  35.550  
P.P. non presentati 302.300  201.533  
 
Comparti non residenziali 

Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 
Mq % Mq. % 

P.P. previsione totale 30.000  40.000  
P.P. in corso di attuazione -  -  
P.P. approvati -  -  
P.P. in istruttoria -  -  
P.P. autorizzati -  -  
P.P. non presentati 30.000  40.000  
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4.1.3) P.E.E.P./P.I.P. 
 

PIANI 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

P
.E

.E
.P

 

P.E.E.P. 
15.350 400 n. 409 

Del 15.06.1981 
Giunta 

Regionale 

     

     

     

P
.I.

P
. 

Industriali     

Artigianali 
31.000 31.000 n. 16  

del 19.03.1990 

Consiglio 
Comunale 

Commerciali     

 
 
4.2) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI 
 
Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro: PIANO URBANISTICO GENERALE 
 
Delibera di adozione   Delibera Commissario ad acta 
Data di adozione:                         13.02.2017 
Anno di approvazione      2018  (data prevista) 
 

Ambiti della pianificazione 

Residuo di superficie 
prevista e non 

realizzata dal piano 
vigente 

Superficie totale 
prevista dal piano 

adottato 

Incremento di 
superficie nuovo 

piano 

 450.000 620.000 170.000 
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SPESA 
 
 
5. RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI 
 

MISSIONE 1 

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Responsabile     

Dott. Fernando Natale      
 
         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma consiste nella gestione di tutti gli aspetti correlati al corretto funzionamento degli organi 
istituzionali 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
In aggiunta agli obiettivi consolidati, obiettivo dell'anno corrente è quello di favorire la semplificazione delle 
procedure di gestione dei procedimenti che conducono all'approvazione degli atti di giunta e consiglio 
comunale attraverso la loro piena informatizzazione 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
La scelta sopra illustrata risponde ad obiettivi di semplificazione e riduzione della spesa 

 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Semplificazione e riduzione della spesa 
Anno 2019               
Semplificazione e riduzione della spesa 
Anno 2020               
Semplificazione e riduzione della spesa 
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MISSIONE 1 

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE 

Responsabile     

Dott.ssa Maria Rosaria Pedaci      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma comprende tutte le funzioni proprie del segretario generale ed il servizio notifiche 

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
In aggiunta agli obiettivi consolidati, obiettivi dell'anno corrente sono incentrati sulla piena attuazione degli 
adempimenti correlati alla trasparenza, ai controlli ed alla prevenzione della corruzione alla luce delle nuove 
funzioni che sono state attribuite al segretario, secondo gli obiettivi annuali predefiniti nel piano per la 
prevenzione della corruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità cui si rinvia 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Rendere effettivi i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A. 

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure 
Anno 2019               
Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure 
Anno 2020               
Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure 
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MISSIONE 1 
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

Responsabile     Rag. Arturo Zitani 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma consiste principalmente nella programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio. 
Comprende le seguenti attività: formazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, dei conti consuntivi 
nonché dei documenti di programmazione finanziaria a rilevanza esterna; tenuta degli adempimenti fiscali e 
dei servizi finanziari accessori; attività di verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio 
pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di riserva;  
controlli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con l’organo di revisione economico-
finanziaria; adempimenti relativi al patto di stabilità; gestione irap e iva e relativi adempimenti e scadenze; 
rapporti con il Servizio di Tesoreria e gli altri agenti contabili; tenuta della contabilità analitica; controllo di 
gestione attraverso la predisposizione di strumenti contabili e metodologie di analisi e assistenza ai centri di 
responsabilità; collaborazione con il segretario per la predisposizione della proposta di Peg all’organo 
esecutivo; 
attività di controllo interno finalizzate alla predisposizione del referto del controllo di gestione;  
OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Gli obiettivi che il programma si pone per il periodo considerato sono i seguenti: 1) supporto per 
predisposizione dei bilanci di previsione alle direzioni e alla parte politica; 2) riduzione dei tempi medi di 
pagamento attraverso lo sviluppo dei sistemi informatici; 3) implementazione della contabilità analitica per un 
efficace controllo di gestione; 4) miglioramento ed integrazione delle applicazioni informatiche in uso; 5) 
adottare le misure necessarie per la spending review; 6) ridurre l'indebitamento 
                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Le scelte sono così motivate: 1) garantire alle strutture organizzative la gestione completa delle risorse con 
piena consapevolezza anche in ordine alla responsbailità; 2) garantire ai fornitori certezza dei pagamenti e 
serietà nei rapporti commerciali, fatte salve le limitazioni del patto interno di stabilità; 3) monitorare e 
migliorare i livelli di efficacia ed efficienza della gestione; 4) garantire una maggiore integrazione dei dati 
evitando duplicazioni delle attività e dispersione di risorse; 5) migliorare gli equilibri di bilancio  
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2019               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2020               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
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MISSIONE 1 

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Responsabile     Rag. Arturo Zitani 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma consiste principalmente nella gestione del prelievo tributario. Comprende le seguenti attività: 
gestione e riscossione dei tributi comunali (imposte, tasse, tariffe e canoni) e connessa assistenza 
all’utenza; responsabilità di procedimento nella gestione del tributo con attribuzione di funzioni e poteri per 
l’esercizio e l’organizzazione gestionale del tributo; redazione di schemi di atti amministrativi da sottoporre 
all’esame dell’amministrazione, relativi a tariffe, regolamenti, convenzioni, appalti di beni e di servizi; 
predisposizione delle informazioni e dei dati necessari per le scelte di politica tributaria dell’amministrazione 
comunale, con riferimento alla previsione di gettito ed alla valutazione della pressione tributaria sui vari tipi di 
contribuenti; orientamento dell’attività di liquidazione ed accertamento al raggiungimento degli obiettivi di 
gettito assegnati, tenendo conto di criteri di economicità e di efficienza;  attività di sportello per fornire 
informazioni o chiarimenti sulle materie specialistiche di competenza del servizio, nonché per fornire 
informazioni e chiarimenti sulle singole posizioni dei contribuenti; richieste di sgravi o di rimborsi; servizi di 
assistenza a distanza dei contribuenti; attività di accertamento in materia di tributi al fine di ridurre i fenomeni 
di elusione ed evasione tributaria. Servizi economali, gestione cassa economale, ivi compresa la riscossione 
delle entrate di non rilevante entità, servizio di cassa economale 
OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Gli obiettivi che il programma si pone per il periodo considerato sono i seguenti: 1) Superamento della 
criticità e difficoltà dell’Ente a causa della lentezza di riscossione dei ruoli in carico a Equitalia spa; 2) 
completamento del ruolo TARI con tutti i soggetti residenti risultanti all'anagrafe; 3) recupero evasione 
tributaria;  

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Le scelte sono così motivate: superamento, come detto di criticità per la lentezza di riscossione dei ruoli in 
carico ad Equitalia spa; 2) garantire maggiore equità fiscale nelle attività di prelievo tributario; 3) 
incrementare il gettito ordinario attraverso l'accertamento di maggiore base imponibile; 4) migliorare la 
velocità di riscossione delle entrate 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2019               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2020               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 40

MISSIONE 1 
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Responsabile     
Ing. Paolo Moschettini 
 

     Rag. Arturo Zitani 
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma consiste essenzialmente nella gestione del patrimonio. comprende le seguenti attività: 
gestione del patrimonio immobiliare comunale attraverso criteri di efficacia e di qualità, garantendo il 
constante aggiornamento delle basi dei dati catastali; cura dell’inventario, mantenendolo costantemente 
aggiornato ed accessibile per le esigenze di tutte le strutture organizzative comunali; coordinamento delle 
funzioni di archiviazione degli elaborati tecnici, sia su supporto cartaceo che informatizzato, relative al 
patrimonio comunale; cura della costituzione di servitù attive o passive ed altri diritti reali su beni patrimoniali 
comunali o su beni di privati esclusivamente per esigenze patrimoniali del comune, provvedendo ai rinnovi o 
alle volture dei suddetti rapporti patrimoniali; vendita di alloggi e di altri di beni immobili comunali non ritenuti 
essenziali per le finalità istituzionali, dando attuazione alle direttive degli organi di indirizzo politico; gestione 
delle unità immobiliari date in locazione per usi abitativi, commerciali, produttivi, o diversi, stabilendo i relativi 
canoni, fitti e spese condominiali, in relazione alle condizioni del mercato delle locazioni, alle normative che 
lo regolano, alle graduatorie di assegnazione ed alle finalità economiche e sociali stabilite dagli organi di 
indirizzo politico; istruttoria amministrativa e valutazione tecnica ed economica finalizzate ad ottenere il 
rilascio della concessione d’uso di beni di proprietà dello stato e di enti pubblici in genere; alienazione dei 
beni fuori uso; traslochi, avvalendosi di servizi esterni specializzati. 
OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Gli obiettivi che il programma si pone per il periodo considerato sono i seguenti: 1) valorizzazione delle aree 
e dei terreni di proprietà comunale; 2) valorizzazione dei beni immobili non utilizzati attraverso strumenti 
innovativi quali fondi di investimento immobiliare; 3) incremento della redditività del patrimonio;  

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Le scelte sono così motivate: 1) rendere fruibili per servizi pubblici i beni immobili inutilizzati; 2) 
miglioramento degli equilibri dei bilanci 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2019               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2020               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
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MISSIONE 1 

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO 

Responsabile     Ing.Paolo Moschettini 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Miglioramento del sistema organizzativo ottimizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili 

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Prosecuzione delle attività di implementazione della banca dati e informazione dell'ente su sistema 
informativo territoriale così da istituire un sistema dinamico di verifica e controllo del territorio. Potenziamento 
del sistema di monitoraggio delle oo.pp. da parte dei r.u.p., mediante l'incremento delle attività del servizio di 
verifica sulla correttezza dell'iter amministrativo per l'approvazione delle oo.pp.  Specializzazione delle 
professionalità amministrative in organico, potenziamento con software dedicati per sopperire, grazie 
all'informatizzazione, alle carenze dell'ufficio in termini di personale. 
                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Miglioramento del rapporto con il cittadino indotto dalla contrazione dei tempi domanda/risposta nonché 
attraverso il miglioramento delle condizioni delle infrastrutture. 
L'istituzione di procedure standardizzate di verifica della attività amministrativa sottesa alla realizzazione 
delle oo.pp. porta a ridurre, a mezzo dei meccanismi di controllo il rischio di disguidi amministrativi nella 
esecuzione delle opere e di intoppi cui sono connesse sospensioni, interruzioni ed aggravi di vario tipo. La 
informatizzazione di tutti gli atti e il loro collegamento ad una piattaforma digitale (in via di approntamento) 
consentirà l'incremento del servizio ed il relativo livello qualitativo. La riduzione della documentazione 
cartacea a vantaggio di quella digitale porterà alla riduzione di tempi improduttivi ove si tenga conto che il 
cartaceo porta solitamente i seguenti inconvenienti: in media si perde un documento su venti.  
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia del rapporto con il cittadino indotto dalla 
contrazione dei tempi domanda/risposta nonché attraverso il miglioramento delle condizioni delle 
infrastrutture che costituisce garanzia per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente. Riduzione 
dell'onere economico attraverso riduzione dei tempi per ricerca documentazione  
Anno 2019               
Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia del rapporto con il cittadino indotto dalla 
contrazione dei tempi domanda/risposta nonché attraverso il miglioramento delle condizioni delle 
infrastrutture che costituisce garanzia per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente. Riduzione 
dell'onere economico attraverso riduzione dei tempi per ricerca documentazione  
Anno 2020               
Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia del rapporto con il cittadino indotto dalla 
contrazione dei tempi domanda/risposta nonché attraverso il miglioramento delle condizioni delle 
infrastrutture che costituisce garanzia per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente. Riduzione 
dell'onere economico attraverso riduzione dei tempi per ricerca documentazione  
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MISSIONE 1 

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Responsabile     Avv. Luca Leone 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma contempla tutti i servizi correlati alle funzioni delegate dallo stato.  
Anagrafe Stato Civile Elettorale Statistica 
L’ufficio anagrafe, l’ufficio di stato civile, l’ufficio elettorale e l’ufficio leva, denominati unitariamente servizi 
demografici, si occupano dell’iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della 
popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all’interno del territorio 
comunale. 
OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
In aggiunta agli obiettivi sopra illustrati coincidenti con programmi consolidati dell'amministrazione, ci si 
prefigge l'obiettivo di dare attuazione all'art. all'art. 3, comma 8 bis del D. L. n. 194/2009, convertito in L. n. 
25/2010 circa la possibilità di acquisire il consenso alla donazione degli organi in sede di rilascio della carta 
di identità. 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Le scelte sono motivate dalla volontà di rendere detti servizi sempre più rispondenti alle reali esigenze della 
cittadinanza 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure 
Anno 2019               
Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure 
Anno 2020               
Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure 
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MISSIONE 1 

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Ricade in questo programma i servizi dell'Ente che non ricadono negli altri programmi 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Garantire la tutela giudiziaria dell'Ente in ogni stato e grado del giudizio 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Razionalizzazione e riduzione della spesa da contenzioso, supporto giuridico per tematiche altamente 
complesse. 

FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Riordino del servizio e miglioramento dell’organizzazione 
Anno 2019               
Riordino del servizio e miglioramento dell’organizzazione 
Anno 2020               
Riordino del servizio e miglioramento dell’organizzazione 
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MISSIONE 3 
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Responsabile     
Coordinatori:  
S.Ten. Angelo De Pascali   

     S.Ten. Antonio Sabetta 
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle 
comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei 
centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Il miglioramento della sicurezza urbana e della 
sicurezza stradale su tutto il territorio comunale, può essere conseguito sia con un miglioramento del 
Servizio ordinariamente svolto dalla Polizia Locale che mediante la predisposizione di  momenti progettuali 
distinti per garantire l’implementazione degli ordinari servizi di controllo durante tutto l'anno e in particolare 
nel periodo estivo,  Le progettualità e la programmazione devono essere protese al raggiungimento 
dell'OBIETTIVO del miglioramento della sicurezza urbana come percepita dal cittadino  e potrà essere 
conseguito quindi mediante l'attività di prevenzione, informazione, educazione e  il potenziamento dei 
controlli di Polizia inerenti la sicurezza urbana incentivando l’attività di vigilanza in campo di Codice della 
Strada, nonché in campo ambientale, edilizio e annonario-amministrativo.  Nell'ambito dei servizi di polizia 
stradale l'attività dovrà essere intensificata e mirata anche ad una maggiore rapidità nell'accertamento di 
eventuali situazioni di pericolo della sede stradale comunale e delle infrastrutture pubbliche (inconveniente 
che determina un notevole contenzioso con l'Ente) e la rapida segnalazione agli uffici comunali che ne 
curano il ripristino dello stato dei luoghi. Saranno intraprese attività mirate ad una organizzazione sistematica 
dei controlli annonario-amministrativi, sugli interventi urbanistico-edilizi autorizzati e/o abusivi, in campo di 
tutela ambientale ed ecologica (mediante anche un maggior controllo del Gestore dei servizi di igiene urbana 
comunale). 

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Migliorare la sicurezza urbana sul territorio comunale e garantire l'ordinario e corretto svolgimento di tutte le 
attività imprenditoriali attive nell'area comunale. Migliorare la circolazione veicolare nel centro abitato e 
garantire condizioni di sicurezza e vivibilità. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
L’immagine di una P.L. attenta alle esigenze e necessità del cittadino, dell'utente della strada o 
dell'imprenditore che opera nella realtà comunale determinerà un maggiore grado di soddisfazione negli 
stessi in termini di conseguimento di standard elevati di customer satisfaction che rappresentano 
sicuramente un obiettivo trasversale per il Comune. 

FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Controlli mirati in materia ambientale e gestione dei rifiuti urbani. Implementazione della Struttura di 
protezione civile comunale e revisione del Piano Comunale di protezione civile. 
 
Anno 2019               
Potenziamento dei servizi di cui sopra. 
Anno 2020               
Mantenimento dei servizi a regime 
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MISSIONE 4 

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRE – SCOLASTICA 
 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
L'Amministrazione comunale intende continuare nel sostegno in favore delle scuole d'infanzia per il 
funzionamento didattico-amministrativo. 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Rendere più agevole, per i Dirigenti Scolastici, la conduzione delle scuole interessate, pur ritenendo 
insufficienti le risorse disponibili da destinare. 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
 

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Rendere più agevole, per i Dirigenti Scolastici, la conduzione delle scuole interessate, pur ritenendo 
insufficienti le risorse disponibili da destinare. 
Anno 2019               
Rendere più agevole, per i Dirigenti Scolastici, la conduzione delle scuole interessate, pur ritenendo 
insufficienti le risorse disponibili da destinare. 
Anno 2020               
Rendere più agevole, per i Dirigenti Scolastici, la conduzione delle scuole interessate, pur ritenendo 
insufficienti le risorse disponibili da destinare. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE      
L'intervento risulta coerente col il Piano Regionale per il Diritto allo Studio 
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MISSIONE 4 

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
interventi di piccola manutenzione e funzionamento didattico-amministrativo finanziati con fondi comunali, 
acquisto di arredi scolastici, interventi in favore di alunni meritevoli e bisognosi, sovvenzioni per progetti 
scolastici e iniziative culturali, oltre ai servizi di supporto per traslochi vari. 
                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, nonché 
promuovere l'orientamento degli alunni oltre il sedicesimo anno di obbligatorietà di frequenza, al fine di 
limitare la dispersine scolastica superiore. 
                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Trattasi di scelte obbligatorie a seguito di compiti attribuiti all'Ente Locale per gli di istruzione non 
universitarie. 

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, nonché 
promuovere l'orientamento degli alunni oltre il sedicesimo anno di obbligatorietà di frequenza, al fine di 
limitare la dispersine scolastica superiore. 
Anno 2019               
Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, nonché 
promuovere l'orientamento degli alunni oltre il sedicesimo anno di obbligatorietà di frequenza, al fine di 
limitare la dispersine scolastica superiore. 
Anno 2020               
Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, nonché 
promuovere l'orientamento degli alunni oltre il sedicesimo anno di obbligatorietà di frequenza, al fine di 
limitare la dispersine scolastica superiore. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE      
L'intervento risulta coerente col il Piano Regionale per il Diritto allo Studio 
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MISSIONE 4 

 PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALLA ISTRUZIONE 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Nell'ambito degli interventi, posti in essere dall'Amministrazione comunale ai fini dell'attuazione del diritto allo 
studio, i servizi di refezione e di trasporto scolastico con scuolabus rivestono una particolare rilevanza, 
attesa la vastità del territorio di competenza e la densità abitativa che caratterizza le innumerevoli contrade.   
                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Il servizio di refezione scolastica è affidato a ditta esterna con regolare gara d'appalto,  
Il servizio di trasporto scolastico è diretto prioritariamente agli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel 
vasto territorio dell'agro di San Cesario di Lecce e, quindi, in complessi abitativi situati in zone risultanti  
distanti dai rispettivi istituti scolastici di frequenza. La ratio istitutiva del servizio risponde così all'inderogabile 
esigenza di dare attuazione al diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica di quegli alunni che 
hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza. Al pari di tutte le 
imprese esercenti il trasporto su strada di persone, gli obiettivi del servizio di trasporto scolastico, ancor più 
per la particolare utenza (minori) servita, sono volti a garantire la sicurezza dei passeggeri durante le varie 
fasi del loro trasporto dalle abitazioni agli istituti scolastici di frequenza e viceversa, nonché la regolarità e la 
continuità del traporto medesimo. 
Il servizio di refezione scolastica è affidata a ditta esterna con regolare gara. Per il monitoraggio continuo del 
servizio il Comune si avvale del rapporto diretto con le istituzioni scolastiche 
                 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Le carenze di personale e le limitatezze delle risorse di bilancio portano ad una gestione tramite terzi dei 
servizi de quibus 

FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Come già sopra evidenziato, la regolarità dell'erogazione dei servizi di refezione e trasporto scolastico, 
garantendo la sicurezza degli utenti, rappresentano le finalità prevalenti di un qualsiasi servizio scolastico.    
Anno 2019               
Come già sopra evidenziato, la regolarità dell'erogazione dei servizi di refezione e trasporto scolastico, 
garantendo la sicurezza degli utenti, rappresentano le finalità prevalenti di un qualsiasi servizio scolastico.    
Anno 2020               
Come già sopra evidenziato, la regolarità dell'erogazione dei servizi di refezione e trasporto scolastico, 
garantendo la sicurezza degli utenti, rappresentano le finalità prevalenti di un qualsiasi servizio scolastico.    
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE      
L'intervento risulta coerente col il Piano Regionale per il Diritto allo Studio. Tutti gli interventi rientranti nel 
piano di diritto allo studio comunale rispettano appieno le finalità stabilite dalla l.r. n. 31/2009 "norme 
regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione". 
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MISSIONE 5 

PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO  

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma in questione comprende le iniziative necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività 
concernenti i servizi culturali, al fine di rispondere nel migliore modo possibile ai bisogni dei cittadini. 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale della città, attraverso la 
ristrutturazione di alcuni immobili di particolare interesse e valore: archeologico-industriale 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Gli interventi prevedono la presenza attiva della amministrazione comunale come soggetto propositivo di 
momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio 
territorio 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2019               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2020               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
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MISSIONE 5 

PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  
 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Pianificazione di un programma organico di manifestazioni turistiche e culturali, elaborato sulla base della 
loro reale attrattiva, che valorizzi gli artisti locali e coinvolga l’intero territorio comunale 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale della Città, che passa non 
soltanto attraverso il centro storico e la cinta urbana ma anche per il territorio delle contrade per promuovere 
il quale occorre decentrare eventi ed avviare percorsi turistici e cicloturistici specifici. 
Sfruttamento dei moderni mezzi tecnologici quali in particolare app, sito internet, wi-fi. 
                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Gli interventi prevedono la presenza attiva della amministrazione comunale come soggetto propositivo di 
momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio 
territorio 
 
 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018              
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2019               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
Anno 2020               
Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato 
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MISSIONE 6 

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo 
motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le 
proprie passioni ed interessi. La palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di 
socialità 
    

 
              

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Il comune si farà promotore di iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la 
cittadinanza, indipendentemente dalle fasce d' età. Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione 
dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica 
e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili 
di vita sani e consapevoli. 
   

 
              

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Realizzare interventi per la massima diffusione delle attività sportive non intese come solo attività agonistica 
ma benessere del corpo 

 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
coinvolgimento delle federazioni e delle associazioni sportive presenti ed operanti nella città. 
Stipulare convenzioni e contratti di gestione per l'uso degli impianti 
Anno 2019               
coinvolgimento delle federazioni e delle associazioni sportive presenti ed operanti nella città. 
Stipulare convenzioni e contratti di gestione per l'uso degli impianti 
Anno 2020               
coinvolgimento delle federazioni e delle associazioni sportive presenti ed operanti nella città. 
Stipulare convenzioni e contratti di gestione per l'uso degli impianti 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE      
Consentire anche a tutti coloro che versano in stato di bisogno di poter praticare le varie attività sportive, 
migliorare la qualità della vita ed effettuare prevenzione nei confronti delle malattie 
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MISSIONE 8 
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Responsabile     Ing. Paolo Moschettini 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Efficientamento dell'organizzazione dell'ufficio mediante riduzione di costi a parità di risultato, se non 
addirittura a fronte di un miglioramento della qualità di quanto prodotto, ottenibile tramite l'applicazione di 
nuove modalità di lavoro semplificate anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche 
avanzate ed integrate. 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Raggiungere la informatizzazione più spinta con conseguente eliminazione di tutta la parte cartacea ed 
interlocuzione con altre PP.AA. E con il cittadino solo mediante sistemi informatici 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Fornire a cittadini ed imprese strumenti di approvazione degli atti più celeri per la certezza degli investimenti 

 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Rapporti con altri Enti mediante rete. Tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri 
Enti/uffici avverranno esclusivamente mediante PEC e/o mail 
Anno 2019               
Trasmissione informatizzata dei progetti. Tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri 
Enti/uffici avverranno esclusivamente mediante PEC e/o mail 
Anno 2020               
Rilascio titoli i titoli abilitativi edilizi potranno essere rilasciati solo mediante procedure informatizzate, con 
firma digitale e certificata 
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MISSIONE 8 

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare 

Responsabile     Ing. Paolo Moschettini 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Lancio, sviluppo ed attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione/acquisizione di alloggi di edilizia 
pubblica e sociale 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Favorire gli interventi di housing sociale anche mediante forme di partenariato sia pubblico (ex IACP, 
Regione) che privato (imprese e cooperative) 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Garantire l'accesso alla casa a tutti coloro i quali non possono accedere al mercato libero per precarietà 
lavorativa, sociale ed economica 
 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Avvio procedure per favorire gli interventi housing sociale anche mediante forme di partenariato sia pubblico 
(ex IACP, Regione) che privato (imprese e cooperative) 
Anno 2019               
Avvio procedure per favorire gli interventi housing sociale anche mediante forme di partenariato sia pubblico 
(ex IACP, Regione) che privato (imprese e cooperative) 
Anno 2020               
Avvio procedure per favorire gli interventi housing sociale anche mediante forme di partenariato sia pubblico 
(ex IACP, Regione) che privato (imprese e cooperative) 
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MISSIONE 9 

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Responsabile     Dott. Fernando Natale 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma riguarda il servizio unico integrato di raccolta e smaltimento dei RSU in ambito ARO, con 
misure mirate all’incentivazione del cittadino alla differenziazione dei rifiuti. 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Avviare un sistema per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti anche nelle more dell'avvio 
delle procedure di redazione del bando del servizio unico integrato di raccolta e smaltimento dei RSU in 
ambito ARO. 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Per l’anno finanziario 2018 l’assessorato intende perseguire in coerenza il raggiungimento dei seguenti 
risultati: 
Estendere a tutto il paese, la raccolta differenziata spinta, nello specifico anche nella parte del paese, ( le 
periferie) dove e già in atto la differenziata porta a porta. 
Con il nuovo appalto dei rifiuti solidi urbani ormai in via di definizione da parte dell’ARO/2, con la possibilità, 
di contenere costi e dall’altro di definire un servizio tagliato su misura per le esigenze della comunità di San 
Cesario. 
La presenza sul territorio comunale di due case dell’acqua, con la seconda da poco in funzione nel rione 
Aria Sana, ci impegna a un controllo periodico mirato per una gestione sicura a difesa della salute dei ns. 
concittadini. 
Implementare il sistema di monitoraggio delle discariche anche con l’aumento del numero di inquinanti da 
misurare. 
Continuare in modo adeguato; anche rafforzandola l’attività di controllo perseguendo i sversamenti abusivi di 
rifiuti e l’abbandono di ingombranti, provenienti dai paesi limitrofi a difesa del decoro urbano e della periferia. 
Un servizio di diserbamento volutamente non incluso, per la ns. realtà dalla gara di RSU dell’ARO2, potrà 
permetterci un servizio locale più efficiente in funzione delle necessità: di stagionalità e della caratteristica 
del territorio. 
Attività di controllo per l’attuazione della manutenzione ordinaria della rete fognaria, pulizia tombini pozzetti 
rete pluviale pubblica impianti di sollevamento e servizi collegati, ed i cicli di disinfestazioni annuali cicliche. 
Punto info, a sostegno dei cittadini interessati allo smaltimento occasionale di Eternit e guaine bituminose 
classificati quali rifiuti pericolosi.  
Continuare nella promozione di iniziative e per sensibilizzare la cittadinanza ai temi Ambientali e di difesa del 
nostro territorio 
 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Avvio e messa a regime del servizio integrato di raccolta rifiuti. 
Anno 2019               
Consolidamento del servizio. 
Anno 2020               
Consolidamento del servizio 
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MISSIONE 9 

PROGRAMMA 4 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Responsabile      

Assessore      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Servizio idrico 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
 

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
 
Anno 2019               
Consolidamento del servizio. 
Anno 2020               
Consolidamento del servizio 
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MISSIONE 9 

PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

Responsabile     Ing. Paolo Moschettini 

     Avv. Luca Leone 

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Canile e randagismo canino 

                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Continuare la gestione esternalizzata del servizio 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Mancanza di idonee figure professionali tra il personale  

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
 
Anno 2019               
Consolidamento del servizio. 
Anno 2020               
Consolidamento del servizio 
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MISSIONE 10 

PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Responsabile     Ing. Paolo Moschettini 

      
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Miglioramento del sistema di mobilità urbana attraverso l'incremento della dotazione infrastrutturale ottenuto 
a mezzo della realizzazione di un sistema integrato delle aree di sosta e la prosecuzione 
dell'ammodernamento dell'infrastruttura a rete stradale. 

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Incremento dello standard di prestazione della rete, miglioramento del sistema di monitoraggio, 
perfezionamento del controllo, introduzione di sistemi di intermodalità. Miglioramento del rapporto con il 
cittadino indotto dalla contrazione dei tempi domanda/risposta nonché' attraverso il miglioramento delle 
condizioni delle infrastrutture a rete.  
La informatizzazione di tutti gli atti e il loro collegamento ad una piattaforma digitale  consentirà l'incremento 
del servizio ed il relativo livello qualitativo.  
La riduzione della documentazione cartacea a vantaggio di quella digitale porterà alla riduzione di tempi 
improduttivi. 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Le infrastrutture viarie e tecnologiche rappresentano il servizio prioritario (in termini di uso e di infrastruttura) 
per il cittadino e la collettività in genere. Il miglioramento del servizio, riducendo tempi di percorrenza, 
mediante l'uso efficiente della rete e riducendo i tempi di attesa consente benefici in termini di qualità della 
vita e riduzione dell'inquinamento. Il miglioramento delle condizioni di conservazione della rete incrementare 
inoltre gli standard di sicurezza.  In questo ambito particolare attenzione occorre porre alla messa in 
efficienza del sistema di monitoraggio (primo passo per la riduzione dei disservizi all'utenza) attraverso 
integrazione con sistema di segnalazione dei disservizi da parte dei cittadini mediante nuove tecnologie 
(smartphone). 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Potenziamento dell’attività di manutenzione coordinati con i nuovi strumenti di monitoraggio che 
contemplano l'integrazione con il servizio di segnalazione automatico da parte della cittadinanza e degli 
addetti mediante un sistema di monitoraggio e segnalazione dei disservizi attraverso nuove tecnologie 
(smartphone).  
Anno 2019               
avvio di un sistema integrato di monitoraggio ed intervento sul territorio. 
Anno 2020               
Messa a regime del sistema integrato di monitoraggio ed intervento sul territorio 
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MISSIONE 11 

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile     
Coordinatori: S.Ten. 
Angelo De Pascali  

     S.Ten. Antonio Sabetta 

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Continuerà l’impegno  del corpo della Polizia Locale nel controllo del territorio e di pronto intervento in caso 
di calamità od incendi che possano interessare anche l’agro di San Cesario di Lecce (in particolare nel 
periodo di attenzione ordinariamente previsto dalla regione Puglia come compreso nel periodo dal 15 giugno 
al 15 settembre di ogni anno), con il supporto delle Associazioni volontarie di protezione Civile riconosciute 
dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali, che supporteranno la Protezione Civile comunale. 
                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Controllo del territorio 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Rendere il territorio comunale più sicuro. 

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Aggiornamento del piano comunale di protezione civile 
Attivazione di un gruppo di protezione civile  con il supporto delle associazioni volontarie di protezione civile  
Anno 2019               
Mantenimento di un gruppo di protezione civile  con il supporto delle associazioni volontarie di protezione 
civile 
Anno 2020               
Mantenimento di un gruppo di protezione civile  con il supporto delle associazioni volontarie di protezione 
civile 
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MISSIONE 12 

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E PER ASILI NIDO 

Responsabile     
Dott. Fernando Natale 
 

     D.ssa Vincenza Gigante 

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Individuare le strategie e gli strumenti più idonei che favoriscano la frequenza negli asili nido di un maggior 
numero di bambini da zero a tre anni con particolare riguardo ai bambini stranieri e ai minori portatori di 
handicap e promuovano l'aumento della ricettività degli asili nido presenti sul territorio comunale, 
potenziando il servizio di asilo nido tramite strutture territoriali. Riapertura della struttura comunale 
attualmente oggetto di ristrutturazione. 
                  

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Favorire la diminuzione di spesa sui servizi indifferibili. 

                 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
L’attuazione di attività per il raggiungimento di obiettivi che portino al decremento di ricovero di minori in 
istituti da parte del Tribunale dei minori. 

 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Introduzione di nuove modalità di gestione degli interventi. 
Anno 2019               
Introduzione di nuove modalità di gestione degli interventi. 
Anno 2020               
Introduzione di nuove modalità di gestione degli interventi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSIONE 12 
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PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 
 

Responsabile     
Dott. Fernando Natale 
 

     D.ssa Vincenza Gigante 
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
E' intendimento dell'amministrazione valorizzare la realizzazione di interventi integrati che sviluppino, 
secondo la normativa regionale, una idonea sinergia con l’ASL ed in stretto raccordo con il sistema 
scolastico e formativo. Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza e 
si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale. 
Con riferimento al sostegno all’integrazione scolastica saranno progettati interventi integrati tra scuola e 
servizi sociali. Saranno sviluppati servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed 
economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza delle persone disabili in servizi diurni, con il 
coinvolgimento anche dell’Azienda sanitaria per la definizione di modalità operative condivise. 

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al nucleo familiare, i servizi per la 
domiciliarità, l'integrazione scolastica, il sostegno ai progetti di vita indipendente e alle associazioni che 
operano 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
L'ampia gamma di disabilità presente nella popolazione, impone la necessità di realizzare modelli di 
intervento multidimensionali e flessibili, capaci di dare risposta efficace ad una domanda e bisogni 
estremamente variabili. 

FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Potenziamento dei servizi semiresidenziali e quelli di trasporto in favore dei disabili. 
Anno 2019               
Potenziamento dei servizi semiresidenziali e quelli di trasporto in favore dei disabili. 
Anno 2020               
Potenziamento dei servizi semiresidenziali e quelli di trasporto in favore dei disabili. 
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE      
Per i Servizi Sociali il Comune di San Cesario di Lecce intende promuovere nell’ambito dell'Ufficio di Piano 
Territoriale  l'avvio ed il potenziamento dei servizi contemplati nelle varie schede a supporto delle persone 
con disabilità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE 12 
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PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Responsabile     
Dott. Fernando Natale 
 

     D.ssa Vincenza Gigante 
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
L'Amministrazione comunale si prefigge di mettere a punto strategie efficaci per i bisogni delle famiglie 
indigenti attraverso modalità innovative non meramente assistenziali, ma che vedano il coinvolgimento attivo 
dei destinatari e si esplichino anche con proposte occupazionali. Gli interventi nei confronti dell’anziano 
fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la permanenza dello stesso nel proprio nucleo familiare e 
nel suo contesto ambientale. Ciò sarà favorito anche attraverso l’introduzione di modelli di welfare basati su 
servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche la ASL  al fine di erogare all’anziano servizi integrati. 
OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Promozione di progetti per l’inclusione sociale in coerenza con quanto al piano sociale di zona 
Erogazione di generi alimentari in favore di nuclei familiari in stato di disagio. I servizi socio-assistenziali per 
gli anziani si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, 
compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia) nel trasporto sociale. Altri interventi riguardano il 
sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in 
grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle 
persone anziane. 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Realizzazione di un “patto solidale” che consideri gli individui non solo portatori di bisogni, ma anche di 
opportunità che li veda quali soggetti attivi e non più semplici destinatari di un mero intervento assistenziale. 
Favorire la permanenza della persona anziana nel proprio ambiente di vita per garantire un equilibrio psico-
fisico della stessa. 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Contrasto alla povertà ed incremento livelli occupazionali 
Definizione del nuovo sistema di sostegno e integrazione, contrasto alle condizioni di esclusione per 
situazioni di grave disagio, aumento delle persone coinvolte in attività occupazionali e utilizzo dei voucher. 
Anno 2019               
Contrasto alla povertà ed incremento livelli occupazionali 
Definizione del nuovo sistema di sostegno e integrazione, contrasto alle condizioni di esclusione per 
situazioni di grave disagio, aumento delle persone coinvolte in attività occupazionali e utilizzo dei voucher. 
Anno 2020               
Contrasto alla povertà ed incremento livelli occupazionali 
Definizione del nuovo sistema di sostegno e integrazione, contrasto alle condizioni di esclusione per 
situazioni di grave disagio, aumento delle persone coinvolte in attività occupazionali e utilizzo dei voucher. 

COERENZA CON IL PIANO REGIONALE      
Per i Servizi Sociali il Comune di San Cesario di Lecce intende promuovere nell’ambito dell'Ufficio di Piano 
Territoriale  l'avvio ed il potenziamento dei servizi contemplati nelle varie schede a supporto dell’inclusione. 

 

 

 
 
 
 
 

MISSIONE 12 
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PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Responsabile     Rag. Arturo Zitani 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Gestione dei servizi cimiteriali 

         

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
Mantenimento della qualità del servizio 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
 

 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
 
Anno 2019               
 

Anno 2020               
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MISSIONE 14 
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI  

Responsabile     Rag. Arturo Zitani 

      

         
DESCRIZIONE PROGRAMMA       
Il programma si propone di sostenere e valorizzare il commercio e facilitare le opportunità di attrazione di 
imprenditori ai fini di creare maggiore ricchezza sul territorio e conseguentemente più opportunità di lavoro 
         

OBIETTIVI DELLA GESTIONE       
1. Semplificazione SUAP con attivazione piattaforma telematica di inoltro pratiche e semplificazione delle 
procedure di competenza di questo Ente. 
2. Revisione regolamento aree pubbliche per  esigenze strategiche al fine di agevolare un settore in grave 
crisi; da ultimo le strategie in materia di promozione turistica e del territorio. 
3. verifica aree blu nell'ottica di un utilizzo più razionale delle aree a parcheggio 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE        
Migliorare e semplificare le relazioni tra imprenditori e burocrazia. Sostenere il commercio 

 
 
FINALITA' DA CONSEGUIRE       
Anno 2018               
Semplificazione suap e attivazione piattaforma per gestione pratiche a livello informatico 
Revisione regolamento aree pubbliche 
Anno 2019               
Semplificazione suap e attivazione piattaforma per gestione pratiche a livello informatico 
Anno 2020               
Semplificazione suap e attivazione piattaforma per gestione pratiche a livello informatico 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 63

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 01 Fondo di riserva 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

 

 

Programma 02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità  

 

 

Programma 03 Altri Fondi 

 

 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante 
l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e 
altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive 
quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" 
della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese 
nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del 
debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.  

 

 

Programma 02 Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per il pagamento delle quote capitale relative alle risorse finanziarie acquisite dall'ente 
mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo 
termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.  
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MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per 
interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.  

 

 

 
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 
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DUP  

 
 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020 
 
 
 

Sezione Operativa (SeO) 
 
 

************* 
 
 

PARTE SECONDA 
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La Parte 2 della SeO è dedicata alla programmazione settoriale e in particolare a quelle che hanno maggior 
riflessi sugli equilibri strutturali del bilancio 2018/2020.  
 
 
 
 
 
 
1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
 

 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNI 

2018-2020 E PIANO  ANNUALE  2018 

 

 

 
N. 

OPERA PUBBLICA 

 
2018 

 
2019 

 
2020  

FINANZIAMENTO 

 
01 

Efficientamento energetico della scuola 
materna "Nicholas Green" €. 490.000,00 

   
 
- PER €. 49.000,00 CON 
MUTUO CASSA DD.PP. 
 
 
- PER €.441.000,00 
FONDI REGIONALI 

 
02 

Efficientamento energetico della scuola 
materna "G.B. De Giorgi" €. 500.000,00 

   
 

- PER €.50.000,00 CON 
MUTUO CASSA DD.PP. 
- PER €.450.000,00 
FONDI REGIONALI 

 
03 

 D.P.R.U. 
Realizzazione orto botanico presso ex 
distilleria "De Giorgi" €. 155.000,00 

   
FONDI REGIONALI 

 
04 

 D.P.R.U. 
Realizzazione arboreto e parco pubblico 
didattico in via A.Moro   €. 645.000,00 

   
FONDI REGIONALI 

 
05 

Estendimento rete pluviale  €.556.000,00  

 
FONDI COMUNALI 
RINVENIENTI DA 

VENDITA DI IMMOBILI 

 
06 Estendimento rete pluviale   €.300.000,00 

 
FONDI REGIONALI  

 
07 

Estendimento rete idrica e fognante    €.345.000,00 

 
FONDI COMUNALI 
RINVENIENTI DA 

VENDITA DI IMMOBILI 
 

08 Estendimento rete idrica e fognante  €.300.000,00  
 

FONDI REGIONALI 
 
                                                                                
TOTALE 

 
€.   1.790.000,00      

 
€.   856.000,00   

 
€.   645.000,00    
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2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

piano occupazionale per il triennio 2018 – 2019 – 2020: 
 
 

ANNO 2018 

CATEGORIA FULL TIME/PART 
TIME 

MODALITA 
RECLUTAMENTO 

TEMPI 
PROCEDURA 

n. 1 posto cat. C1 

Istruttore 
contabile 

Part time 50% 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 

n. 1 posto cat. D1 

Funzionario 
Tecnico 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 
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n. 1 posto cat. D3 

Funzionario 
Ammin. 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 

n. 1 posto cat. C1 

Istruttore 
Amministr. 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 

n. 1 posto cat. C1 

Istruttore 
contabile 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
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3. Concorso pubblico 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 

n. 1 posto cat. C1 

Istruttore Tecnico 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 

n. 1 posto cat. C1 

Agente Polizia 
Locale 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 
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n. 2 posti cat. C1 

Agente Polizia 
Locale 

Part time 50% 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2018 

 

Conteggio delle risorse destinate alle assunzioni inserite nel piano occupazionale 
relativo all’anno 2018: 
 

ANNO 2018 

CATEGORIA FULL TIME/PART 
TIME 

SPESA 
PREVISTA 

n. 1 posto cat. C1 - Istruttore contabile Part time 50% € 9.727,07 

n. 1 posto cat. D1 – Funzionario Tecnico Full time € 21.166,71 

n. 1 posto cat. D3 – Funzionario 
Amministrativo 

Full time € 24.338,14 

n. 1 posto cat. C1 – Istruttore 
Amministrativo 

Full time € 19.454,15 

n. 1 posto cat. C1 – Istruttore Contabile Full time € 19.454,15 

n. 1 posto cat. C1 – Istruttore Tecnico Full time € 19.454,15 

TOTALE SPESA PREVISTA € 113.594,37 

n. 1 posto cat. C1 – Agente Polizia Locale Full time € 19.454,15 

n. 2 posti cat. C1 – Agente Polizia Locale Part time 50% € 19.454,15 

SPESA ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE € 38.908,30 

 

Ann
o 

Personale cessato anno 
precedente 

Data 
cessazione 

Spesa % 
utilizzabile 

Resto 
assunzionale 
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2019 Zuccaro Enrico (cat. C5) 31/03/2018 € 21.901,32 100,00% € 21.901,32 

Gigante Vincenza (cat. 
D5) 

30/06/2018 € 26.510,86 75,00% € 19.883,15 

Fortunato Pasquale (cat. 
D3) 

31/08/2018 € 24.338,14 100,00% € 24.338,14 

Natale Fernando (cat. D5) 31/10/2018 € 26.510,86 75,00% € 19.883,15 

2020 Moschettini Paolo (cat. 
D6) 

30/11/2019 € 28.342,72 75,00% € 21.257,04 

TOTALE SPESA DISPONIBILE 2019 € 39.766,30 

QUOTA DESTINATA ALL’ASSUNZIONE DI AGENTI DI P.M. 2019 € 46.239,46 

TOTALE SPESA DISPONIBILE 2020  € 21.257,04 

 

ANNO 2019 

CATEGORIA FULL TIME/PART 
TIME 

MODALITA 
RECLUTAMENTO 

TEMPI 
PROCEDURA 

n. 2 posto cat. C1 

Istruttore 
amministr. 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2019 

n. 2 posti cat. C1 

Agente Polizia 
Locale 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
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di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2019 

ANNO 2020 

n. 1 posto cat. D3 

Funzionario 
tecnico 

Full time 1. Esperimento delle 
procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165 del 
2001 s.m.i.; 

2. Utilizzo 
graduatorie vigenti 
di altri Enti; 

3. Concorso pubblico 

Si procederà 
all'esperi-mento 
delle procedure di 
mobilità di cui 
all'art. 34 bis e 30 
del D.Lgs. 165/2001 
s.m.i. In caso di 
esito negativo si 
procederà 
all'utilizzo di 
graduatorie vigenti 
di altri Enti. In caso 
di ulteriore esito 
negativo si 
procederà a bandire 
concorso pubblico. 
Previsione di assun-
zione a decorrere 
dal 2020 

 

ANNO 2019 

CATEGORIA FULL TIME/PART 
TIME 

SPESA 
PREVISTA 

n. 2 posti cat. C1 - Istruttore 
Amministrativo 

Full time € 38.908,30 

TOTALE SPESA PREVISTA 2019 € 38.908,30 

n. 2 posti cat. C1 – Agente Polizia Locale Full time € 38.908,30 

QUOTA DESTINATA ALL’ASSUNZIONE DI AGENTI DI P.M. 
2020 

€ 38.908,30 

ANNO 2020 

n. 1 posti cat. D3 – Funzionario Tecnico Full time € 24.338,14 

TOTALE SPESA PREVISTA 2020 € 24.338,14 
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la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’articolo 6 del 
D.Lgs. n. 165/2001 risulta essere la seguente: 
 
 

Categoria 
Posti coperti 

Posti di cui è programmata 
l’assunzione 

Part time Full time Part time Full time 

D3 Funzionario 
Tecnico 

0 1 0 1 

D3 Funzionario 
Amministrativo 

0 1 0 1 

D1 Istruttore 
Direttivo Contabile 

0 1 0 0 

D1 
ViceComandante 

Polizia Municipale 
0 1 0 0 

D1 Istruttore 
Direttivo Tecnico 

0 0 0 1 

D1 Assistente 
Sociale 

0 1 0 0 

C Agente di Polizia 
Municipale 

0 4 2 3 

C Istruttore 
Contabile 

0 0 1 1 

C Istruttore 
Amministrativo 

0 2 0 3 

C Istruttore Tecnico  0 0 0 1 

B3 Collaboratore 
Professionale 

0 8 0 0 

B1 Esecutore 0 3 0 0 

A Operaio 0 1 0 0 

A Inserviente 0 1 0 0 

TOTALE 0 24 3 11 
 
 
 
 
 
3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
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 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. E’ bene non dimenticare che la 
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dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il 

perseguimento di finalità di lungo respiro.  

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

  

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 
163/2006

 

Arco temporale di validità del 
programma 

 Valore Stimato
 

Riferimento 
intervento 

(1)
 

Descrizione immobile
 

Solo diritto 
di superficie

 

   

Piena 
proprietà 

  

1° anno
 

2° anno
 

3° anno
 

1 

 

Fabbricato posto al I° 
piano  
ed ubicato in via 
Cepolla 
 (F.9 – p.lla n.73sub.2) 

  
X 

  
 €.   
59.000,00   

2 

 

Fabbricato posto al 2° 
piano 
ed ubicato in via Dante 
(F.5 – p.lla n.303 
subb.6-12) 

  

X 

  
 €.   
46.000,00   

3 

 

Fabbricato posto al 
piano terra ed ubicato 
 in via Martini angolo 
via G. Paolo II° 
(F.4 – p.lla n.691 
sub.1) 

  

X 

  
 €.   
66.000,00   

4 

 

Fabbricato posto al 
piano terra ed ubicato 
in via Martini angolo 
via G. Paolo II° 
(F.4 – p.lla n.691 
sub.2) 

  

X 

  
 €.   
46.800,00   

5 

 

Fabbricato posto al 
piano terra  
ed ubicato in via 
Martini  
(F.4 – p.lla n.691 
sub.3) 

  

X 

  
 €.   
44.000,00   

 

6 

 

Fabbricato posto al 
piano terra  

ed ubicato in via 
Martini  

(F.4 – p.lla n.691 
sub.4) 

  

X 

  
 €.   
66.000,00    

7 

 

Fabbricato posto al 1° 
piano ed ubicato 

in via Martini angolo 
via G. Paolo II° 

(F.4 – p.lla n.691 
sub.5) 

  

X 

  
 €.   
74.600,00    

8 
 

Fabbricato posto al 1° 
piano ed ubicato in 

 
X 

 
€.    
42.700,00   
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via Martini angolo via 
G. Paolo II° 

(F.4 – p.lla n.691 
sub.6) 

9 

 

Fabbricato posto al 1° 
piano ed ubicato in 
via Martini  

(F.4 – p.lla n.691 
sub.7) 

 

X 

 
€.    
41.400,00   

10 

 

Fabbricato posto al 1° 
piano ed ubicato in 
via Martini  

(F.4 – p.lla n.691 
sub.8) 

 

X 

 
€.    
69.500,00   

11 

 

Fabbricato posto al I° 
piano ed ubicato in 
via Duomo ang. 
piazza Garibaldi 

(F.9 – p.lla n.399 
sub.1) 

 

X 

  €.  60.000,00  

12 

 

Fabbricato posto al 
piano terra ed ubicato 
alla via Immacolata 

(F.9 – p.lla n.197 
sub.1) 

 

X 

  €.  45.000,00  

13 

 

Fabbricato posto al I° 
piano ed ubicato in 
via Immacolata 

(F.9 – p.lla 
n.197sub.2) 

 

X 

  €.  40.000,00  

14 

 

Diritti edificatori (Pari a 
mc. 3.828,05) 

Terreni (F.7 – p.lle nn. 
404 – 406 – 409) 

 

X 

  €.200.000,00  

  TOTALE  €. 0,00  €. 556.000,00 €. 345.000,00 
 
 

  

   

  

 


