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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell’ente. A 
tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 
Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da 
potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne 
consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà 
presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente. 
 
La programmazione nel contesto normativo 
La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e 
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità 
di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. 
Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 
finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si 
è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, 
cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere 
sulla gestione dell’ente. 
Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha coinvolto gli 
stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità 
ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli 
obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il 
grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al 
rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell’approvazione del 
DUP del periodo successivo. 
Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in 
attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto 
considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie 
stabiliti a livello centrale. 
Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire 
la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione 
degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono 
conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione. 
In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato 
amministrativo. 
  



 

 

Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup 

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 ha realizzato, con le Distillerie Cappello srl, la San Cesario Map, strumento utile per i turisti ed i nostri 
concittadini per conoscere le bellezze storico artistiche di San Cesario, ed ha coinvolto, con “Natale in vetrina”, tutte le attività 
commerciali presenti sul territorio comunale. L’amministrazione comunale continuerà ad attivarsi 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 coordinamento e di sostegno a forme 
nuove di ricettività leggera, come possano essere i bed & breakfast, che nella nostra città devono essere aiutati a sorgere in maniera 
sempre più 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 
con 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 imprenditoriale. 

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 . 

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. 
Il risparmio verificatosi con la corresponsione del 50% delle indennità previste dalla legge per Sindaco ed Assessori ha consentito una 
maggiore disponibilità di risorse da destinare per la realizzazione di interventi ritenuti strategici e che hanno consentito di portare 
avanti azioni di contrasto alla povertà ( BAS) o iniziative in campo culturale. 

Con il risparmio delle indennità è stata finanziata, per come promesso, un’opera pubblica. Il parco di Piazza Smaldone, terra di 
nessuno dove regnava l’incuria e l’inciviltà, è tornato a rivivere. Con tale rinuncia da parte del sindaco e degli assessori sono state 
impiantate nuove specie arboree, è stata migliorata l’illuminazione pubblica, sono state installate giostre per bambini ed una area 
fitness tanto che oggi il parco è diventato un punto di in contro per le famiglie con i bambini.  

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 

Dopo aver avviato i lavori per lo sportello comunale dell’autismo, abbiamo pubblicizzato il 5*1000 per i servizi sociali, oltre che reso 
più lieve la vita per i diversamente abili assicurando il trasporto in apposito lido al fine di consentire loro di poter andare in spiaggia. 
Avvieremo il progetto di  contrasto al bullismo e al  Cyber bullismo, e continueremo a sensibilizzare le persone con l’iniziativa 
“vittime delle strada” per ricordare le vittime di incidenti stradali della nostra comunità. Continueremo ad erogare i BAS  e a garantire 
trasparenza nell’assegnazione dei benefici agli utenti, ivi comprese le esenzioni scuolabus e mensa. A 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; 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. Strumento di fondamentale importanza nella gestione dei servizi sociali è il Regolamento di cui si è programmata una 
revisione, già iniziata lo scorso anno, ma interrottasi a causa dell’approvazione del Piano Sociale di Zona   con cui dovrà essere 
necessariamente coordinato 

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, derivanti anche dal 5*1000, per la prima volta pubblicizzato. 

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 sociali', per fare in modo che essi possano ottenere maggiori risultati e 
contribuire al benessere individuale e collettivo della nostra comunità, come pure compito dell’Amministrazione comunale sarà 
quello di riattivare il forum delle associazioni, e di riorganizzare gli spazi di cui le stesse associazioni potranno usufruire disciplinandone 
altresì le modalità di fruizione. 

In linea con quanto detto l’amministrazione comunale, nell’ambito scolastico e delle politiche all’infanzia ha provveduto alla 
distribuzione di materiale ludico – didattico ed attività laboratoriali e si procederà con l’adone di libri di testo in comodato d’uso 
gratuito. 

IV. POLITICHE CULTURALI E GlOVANILI 

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 di un 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.  

L’amministrazione comunale ha dimostrato, con le manifestazioni estive e invernali, di proporre la cultura.  La nostra comunità ha 
potuto usufruire del teatro in vernacolo, del cinema d’autore, della musica lirica con le opere di Verdi, degli spettacoli presso la 
distilleria De Giorgi per bambini, dei concerti di musica ed eventi di danza in piazza Garibaldi e nel quartiere Aria Sana e le 
passeggiate culturali nel centro storico e la promozione della lettura con “magicamente in lettura” . 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 continuare ad 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. Potenziare il museo cittadino che valorizzi sempre di più gli artisti del territorio attivando le convenzioni con i 
privati e con gli enti preposti.  

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. 

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 

Dopo decenni di inerzia delle precedenti amministrazioni che avendo ridotto all’osso il comando di polizia municipale riducendolo a 
sole 3 unità per un bacino di più di 8.000 abitanti, abbiamo provveduto a potenziare il comando di polizia municipale con altre tre 
unità. Detto potenziamento ha di fatto portato maggiore legalità e rispetto delle norme del codice della strada ed ha posto fine al 
parcheggio selvaggio ed all’anarchia che regnava lungo le più importati arterie stradali. L’amministrazione comunale ha intenzione di 
procedere con ulteriori assunzioni. 



 

 

  Nell’ambito del settore urbanistico, sono state effettuate le seguenti attività: 

- Installazione dei photored che hanno apportato più sicurezza su tutta la rete stradale; 

- Rifacimento della segnaletica orizzontale con imminente istituzione della sosta a tempo;  

- È obiettivo dell’amministrazione comunale adottare il nuovo piano traffico, rinnovare il parco mezzi e intervenire sul 
territorio, dopo l’adozione del PUG, con grandi opere pubbliche che hanno come obbiettivo la riqualificazione del centro 
storico con il basolato, la sistemazione dell’area stazione ferroviaria ed il parco nel rione aria sana a cui si aggiungono agli 
imminenti interventi , già finanziati, di rifacimento di Via Vittorio Emanuele II,della chiesa di San Giovanni Evangelista, dell’ala 
Palazzo Ducale dove insiste la storica aula consiliare inutilizzata da oltre 25 anni, del parco cittadino in via Aldo Moro e del 
basolato all’interno della Distilleria De Giorgi, che eliminerà l’isola di calore, frutto, questi ultimi del bando di rigenerazione 
urbana, che cambieranno il volto del Paese.  

- Questa amministrazione ha provveduto inoltre all’efficientamento energetico delle scuole De Giorgi e Saponaro, dove, 
specie in questa ultima vi era una caldaia del 1960, infissi non a norma e termosifoni vetusti che porteranno un 
considerevole risparmio di spesa. 

- Anche la valorizzazione di zone rimaste a lungo tempo senza la dovuta cura sono state attenzionate dall’Amministrazione. In 
particolare si è provveduto alla ristrutturazione ed al recupero di Piazza Smaldone dove i lavori di sistemazione delle 
essenze arboree ed il rifacimento degli arredi urbani ha consentito la creazione di una nuova area di incontro e di relax per i 
cittadini. Anche nel futuro il miglioramento di spazi comuni teatri di incuria e degrado costituirà un obiettivo strategico 
dell’Amministrazione. 

- Dopo l’assunzione del nuovo ingegnere comunale, dirigente del settore patrimonio-ambiente, è intenzione 
dell’amministrazione comunale di potenziare l’ufficio tecnico fermo con le assunzioni dal 1993. 

- In merito al patrimonio immobiliare questa amministrazione doterà tutti gli immobili comunali in affitto a cittadini  di appositi 
contatori che verranno volturati a chi effettivamente li utilizza, tanto al fine di non incorrere nei residui attivi mai riscossi 
dalle precedenti amministrazioni. 

- L’amministrazione comunale si sta attivando per ammodernare la pubblica illuminazione con impianto a led che ridurrà 
l’inquinamento e la pubblica spesa   

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 ambientale vuol dire preoccuparsi dell'aria che respiriamo, 
dell'acqua che beviamo e del cibo che 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 estremamente bassa . Il 2018 è stato l’anno della 
svolta. San Cesario, era uno dei pochi paesi della Provincia di Lecce a non aver avviato la raccolta differenziata spinta. Finalmente a 
luglio del 2018 è stata avviata la raccolta differenziata con la conseguente eliminazione dei cassonetti presenti sulle strade cittadine 
che ha portato nel dicembre 2018 ad ottenere l’importante  risultato  di essere stati premiati tra i comuni ricicloni per aver raggiunto 
un elevato  livello di raccolta differenziata. A tanto si aggiunga che sono stati distribuiti i bidoncini per la rtaccolta dei pannolini  alle 
famiglie per i nati nell’anno 2017 e per gli anni a seguire e sono stati collocati i centri per la raccolta dei pannolini nel quartiere Aria 
Sana e in via Gramsci. Questa Amministrazione ritiene opportuno incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. .Nel 
raggiungimento di questo traguardo, partner fondamentale sarà il mondo della scuola, con l'azione sinergica dei nostri piccoli 
protagonisti ai quali assegneremo, con la collaborazione determinante 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. 

Sempre in tema ambientale questa Amministrazione sta procedendo con la riscossione del contributo socio ambientale. In 
particolare merita attenzione l’opposizione ferma alla potenziale realizzazione di un impianto sperimentale di amianto che stava per 
nascere nel limitrofo territorio di Cavallino, laddove insistono attualmente altri impianti di smaltimento rifiuti, con evidente 
compromissione dell’equilibrio ambientale. Rimane, infatti centrale nella programmazione amministrativa l’attenzione a tutela della 
salute dei cittadini e all’integrità dell’Ambiente 

 L’amministrazione comunale ha aderito inoltre al “Progetto E.L.E.N.A” che vede l'impiego di fondi stanziati dalla Commissione 
Europea,  tramite la Banca Europea per gli Investimenti (BEI)  per l'investimento in energia sostenibile a livello locale e che riguarda  la 
possibilità di installare le colonnine che erogano energia elettrica  A tanto si aggiunga che in tema di trasporto il Comune di San 



 

 

Cesario ha ottenuto un importante riconoscimento con l’inserimento nel piano di bacino che permetterà ai concittadini di raggiugere 
con il trasporto pubblico il Capoluogo, i principali centri commerciali e le località marine.  

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 Sana si avverte I'esigenza di verde e di luoghi di incontro, di relax, di sport, di culture: non può 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 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 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. 

 
 

  



 

 

SEZIONE STRATEGICA 
 
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 
strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono 
ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l’opportunità di 
finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall’Amministrazione. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 
finanza pubblica: 

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del proprio 
mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 

2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 
governo delle proprie funzioni fondamentali, 

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio 
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di 
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o 
amministrativa. 
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le condizioni 
esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al periodo di mandato. 
 

 Quadro delle condizioni esterne all’ente 
Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali 
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 
profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 
socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari 
ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati 
nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 
243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all’art. 87 della Costituzione secondo cui ogni decisione 
di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all’art. 119 della Costituzione che consente 
l’indebitamento unicamente per finanziare investimenti. Dovrà inoltre considerare i seguenti limiti di spesa 
tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di 
cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 
78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, pertanto: 
 
 



 

 

Tipologia di spesa 
(a) 

Spese impeganate 
rendiconto 2009 

(b) 

Riduzione 
di legge 

(c) 

Limite di spesa 
(d)=(b)x(c) 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 

Studi e consulenze  84%     

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità 

14715.14 80% 2900,00 2900.00 2900.00 2900.00 

Spese di rappresentanza 1603,00 80% 321,00 321,00 321,00 321,00 

Sponsorizzazioni  100%     

Missioni 335.40 50% 168.00 168.00 168.00 168.00 

Formazione 235.00 50% 118.00 118.00 118.00 118.00 

Totale 16888.54  3507.00 3507.00 3507.00 3507.00 

 
Con riferimento all’osservanza delle percentuali richiamate per tipologia di spesa, nell’attività di 
programmazione è stato tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione 
Autonomie della Corte dei Conti con delibera del 20/12/2013, n. 26, hanno stabilito che il limite da rispettare 
è quello complessivo. Conseguentemente, è consentito che lo stanziamento in bilancio della singola tipologia 
possa superare la percentuale di legge indicata purché la somma delle spese sopra elencate non ecceda il limite 
complessivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:
Analisi demografica 

Popolazione legale al censimento 

Popolazione residente 

Popolazione residente al 1/1/2017 

Nati nell'anno 

Deceduti nell'anno 

Immigrati nell'anno 

Emigrati nell'anno 

Popolazione residente al 31/12/2017 

Nuclei familiari 

Comunità/convivenze 

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

 

 

 

i dati relativi alla situazione locale: 

Sezione strategica - Analisi demografica 

maschi 

femmine 

Saldo naturale 

Saldo migratorio 

in età prescolare (0/6 anni) 

in età scuola obbligo (7/14 anni) 

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 

in età adulta (30/65 anni) 

in età senile (oltre 65 anni) 

Tasso di natalità ultimo quinquennio Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Tasso Anno 

7,44 2017 

7,71 2016 

8,02 2015 

9,61 2014 

10,91 2013 

 

 

8.410 

 8.275 

3.961  

4.314  

 8.275 

61  

186  

 -125 

270  

296  

 -26 

 8.124 

543  

622  

1.212  

4.168  

1.579  

 3.422 

 6 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio 

Tasso 

22,68 

11,85 

9,58 

7,95 

10,91 



 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Livello di istruzione della popolazione residente 

Nessun titolo 

Licenza elementare 

Licenza media 

Diploma 

Laurea 

 

 

 

 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 

Numero abitanti 

Entro il 

 

 

 

 

 8.247 

 31/12/2017 

0 

0 

0 

0 

0 



 

 

Analisi del territorio 
 

Sezione strategica - Analisi del territorio 

Superficie (kmq)  8,09 

Risorse idriche   

Laghi (n)   

Fiumi e torrenti (n)   

Strade   

Statali (km)   

Provinciali (km)  8 

Comunali (km)  25 

Vicinali (km)  15 

Autostrade (km)   

Di cui:   

Interne al centro abitato (km)   

Esterne al centro abitato (km)   

Piani e strumenti urganistici vigenti 
   

    

   

Piano urbanistico approvato 

   

Data 23/7/1996 Estremi di approvazione GR 3336 SI  

   

Piano urbanistico adottato 

   

Data 13/2/2017 Estremi di approvazione 4 SI  

   

Programma di fabbricazione 

   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Piano edilizia economico e popolare 

   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Piani insediamenti produttivi: 
   

    

   

Industriali 

   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Artigianali 

   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Commerciali 

   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Piano delle attività commerciali 

   

 NO  

   

Piano urbano del traffico 

   

 NO  

   

Piano energetico ambientale 

   

 NO  

   

 
  



 

 

 Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali 
Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 
Entrate correnti 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla 
luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
(L’art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 
locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015 con esclusione della TARI, conserva efficacia fino al 2018). 
 
Imposta municipale propria 
Il gettito, determinato sulla base: 
dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 
delle aliquote per l’anno 2019 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 
D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 1.070.000,00 con 
un aumento di euro 20.000,00 rispetto alla somma accertata per IMU nell’anno 2018. 
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 
200.000,00 in diminuzione di euro 40.000,00 rispetto alla somma accertata nell’anno  2018. 
 
TASI  
L’ente non ha previsto l’applicazione del tributo. 
 
 
Addizionale comunale Irpef 
L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2019, con applicazione 
nella misura già applicata in precedenza. 
Il gettito è previsto in euro 478.000,00 in linea rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2017, stimando 
sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2015 come da indicazioni ARCONET.  
 

TARI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 1.509.782,23 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi 
da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio 
rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.  
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari (ovvero in base 
alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
 
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 58000,00 in diminuzione 
di euro 7200,00 rispetto alla somma accertata nel 2018. 
 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Si confermano le previsioni dell’anno 2018 in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero 
dell’Interno.. 
 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 260935,02 e sono specificatamente 
destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il 



 

 

quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi 
dell’articolo 165, comma 9, del TUEL. 
 
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 0 e sono specificatamente destinati 
per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il quadro 
analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2019 in: 
-euro 1.039.045,50 per le sanzioni ex art. 208 comma 1 Cds; 
-euro 0 per le sanzioni ex art. 142 comma 12 bis Cds. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 36.387,37 pari al 3,5 % delle sanzioni previste. 
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 
- euro 519.522,75 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 
- euro 0 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada. 
Con atto G.C. n.  61 in data 15/3/2019 le somma di euro 1.039.045,50 è stata destinata per il 50% negli 
interventi di spesa alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge 
n. 120 del 29/7/2010. 
La Giunta ha destinato euro 2.597,61 alla previdenza ed assistenza del personale P.L.. 
La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. 
 
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
Sono previsti euro ……. per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati. 

Azienda % partecipazione utili/dividendi 2017 utili/dividendi 2018 utili/dividendi 2019 

-     

-     

-     

-     

 
  



 

 

Quadro delle condizioni interne all’ente 
Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l’approfondimento 
con riferimento al periodo di mandato: 
dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 
standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del 
riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio 
e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Amministrazione; 
degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria 
attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno: 
gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di 
investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di 
riferimento della SeS; 
i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla 
qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 
la gestione del patrimonio; 
il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 
  



 

 

Organizzazione dell’ente. 
Centri di responsabilità 

Centro Responsabile 

1° Settore Avv. Luca Leone 

2° Settore Ing. Paolo Moschettini 

3° Settore Avv. Luca Leone 

4° Settore Arturo Zitani 

5° Settore Ing. Luca Valente 

 



 

 

 
  



 

 

Risorse umane 
Sezione strategica - Risorse umane 

Qualifica 
Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

APPLICATO ESECUTORE 11 11 0 

COLLABORATORE 1 1 0 

COMANDANTE VV.UU. 2 2 0 

ESECUTORE 5 5 0 

INGEGNERE 2 2 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 0 

OPERAIO GENERICO 1 1 0 

VIGILE URBANO (P.S) 4 4 0 

Totale dipendenti al 31/12/2019 28 28 0 
 

Demografica/Statistica 

Categoria Qualifica 
Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

B6-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

B6-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

C.1 ESECUTORE 1 1 0 

Totale 4 4 0 
 

Economico/Finanziaria 

Categoria Qualifica 
Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

B6-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

C.1 ESECUTORE 1 1 0 

D.2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 0 

Totale 4 4 0 
 

Tecnica 

Categoria Qualifica 
Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

A.5 COLLABORATORE 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 



 

 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

C.5 ESECUTORE 1 1 0 

D.2 INGEGNERE 1 1 0 

D.6 INGEGNERE 1 1 0 

Totale 9 9 0 
 

Vigilanza 

Categoria Qualifica 
Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

C.1 VIGILE URBANO (P.S) 1 1 0 

C.1 VIGILE URBANO (P.S) 1 1 0 

C.1 VIGILE URBANO (P.S) 1 1 0 

C.5 Coordinatore  VV.UU. 1 1 0 

C.5 Coordinatore  VV.UU. 1 1 0 

C.5 VIGILE URBANO (P.S) 1 1 0 

Totale 6 6 0 
 

Altre aree 

Categoria Qualifica 
Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

A.5 OPERAIO GENERICO 1 1 0 

B7-B3 APPLICATO ESECUTORE 1 1 0 

C.1 ESECUTORE 1 1 0 

C.1 ESECUTORE 1 1 0 

D.3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 0 

Totale 5 5 0 

 
Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita. 
 

Spesa corrente pro-capite 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo I - Spesa corrente 4.934.463,51 

607,39 

5.577.021,04 

686,49 

5.490.671,24 

675,86 

5.531.731,85 

680,91  

Popolazione 8.124 8.124 8.124 8.124 



 

 

Modalità di gestione dei servizi. 

Servizio 

Demografici e elettorali 

Servizi Sociali 

Servizi finanziari 

Suap 

Urbanistica 

Poliazia Locale 

Patrimonio 

Lavori pubblici 

Ambiente 

Pubblica illuminazione 
 

Servizio 

- 
 

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato

Servizio 

- 
 

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati

Servizio 

Servizi cimiteriali 

Trasporto scolastico 

Mensa scolastica 

Canile 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

 
 

Servizio 

 
 

 

Servizi gestiti in foma diretta 

Responsabile

Avv. Luca Leone 

Avv. Luca Leone 

Arturo Zitani 

Arturo Zitani 

Ing. Paolo Moschettini 

Ten. Antonio Sabetta – Angelo de Pascali 

Ing. Luca Valente 

Ing. Paolo Moschettini 

Ing. Luca Valente 

Ing. Luca Valente 

Servizi gestiti in foma associata 

Responsabile

 

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato 

Organismo partecipato

 

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati 

Nome società

Rossetto Rossano 

Imbriani  

Turigest srl 

Associazione ORRA 

Sogesa srl – Ecotecnica srl 

 

Servizi gestiti in concessione 

Concessionario 

Responsabile 

 

Responsabile 

Organismo partecipato 

Nome società 

Data scadenza 
concessione 



 

 

Asilo nido Soc. Cooper. Horizon  r.l. 2022 

Tributi minori Andreani Tributi srl 2019 

Tesoreria Comunale  Monte dei Paschi di Siena SpA 2026 

   

 
  



 

 

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati 
La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP siano 
fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile 
prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione. 
Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l’organismo partecipato acquisisce gli 
indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria: 

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni 
dell’ente capogruppo; 

2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9. 

3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema  indicato 
nell’allegato n. 12  il  prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e 
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

4. le variazioni di bilancio; 

Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito 
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica: 

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni 
dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la 
predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi; 

- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito 
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la 
ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione 
secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto; 

- le eventuali variazioni al budget economico; 

- il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito 
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune/città metropolitana di … gli obiettivi generali, in quanto quelli 
specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti: 

1. mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli 
equilibri finanziari dell’ente; 

2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno. 

  



 

 

Organismi gestionali. 
Consorzi/Cooperative/Aziende speciali 

Denominazione Servizio 
Numero enti 
consorziati 

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente 

Capitale netto 
ultimo bilancio 

approvato 

Risultato di esercizio 
ultimo bilancio 

approvato 

Rientra nell'area di 
consolidamento 

=       
 

Istituzioni 

Denominazione Servizio 
Fondo dotazione 
ultimo bilancio 

approvato 

Risultato di esercizio 
ultimo bilancio 

approvato 

=    
 

Fondazioni 

Denominazione Servizio 
Fondo dotazione 
ultimo bilancio 

approvato 

Risultato di 
esercizio ultimo 

bilancio approvato 

Rientra nell'area di 
consolidamento 

=     
 

Società controllate/partecipate 

Denominazione Servizio 
Percentuale 

partecipazione 
parte pubblica 

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente 

Numero enti 
partecipanti 

Patrimonio netto 
ultimo bilancio 

approvato 

Risultato di esercizio 
ultimo bilancio 

approvato 

Rientra nell'area di 
consolidamento 

GAL VALLE DELLA CUPA SRL Altro 0,00 1,15 0 19.847,00 -5,00 No 

CONSORZIO NORD SALENTO "VALLE 
DELLA CUPA" 

Altro 0,00 2,88 0 131.793,00 4.902,00 No 

 
 

 

 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento Stato attuale procedura 

=    

 
 

  



 

 

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
   

Entrate 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

 3.522.011,65 3.601.889,64

2 Trasferimenti correnti 

 353.047,01 323.483,22

3 Entrate extratributarie 

 447.941,50 415.490,60

4 Entrate in conto capitale 

 159.307,83 426.950,01

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

 603.398,00 

6 Accensione Prestiti 

 230.000,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 1.696.279,95 858.475,14

Totale 7.011.985,94 5.626.288,61

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 
   

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020

Accertamenti Previsioni 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

3.601.889,64 3.961.099,72 3.978.625,35 3.978.625,35

323.483,22 302.820,88 520.283,71 496.303,71

415.490,60 750.617,44 1.615.103,84 1.615.103,84

426.950,01 11.791.325,22 3.654.338,16 6.411.000,00

0,00 0,00 0,00 

0,00 125.000,00 149.470,00 

858.475,14 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86

5.626.288,61 23.059.318,80 16.003.036,92 18.586.248,76

  

Programmazione pluriennale 
Scostamento 

esercizio 2019 
rispetto 

all'esercizio 
2018 

Previsione 2020 Previsione 2021 

3.978.625,35 3.978.625,35 +0,44 

496.303,71 496.303,71 +71,81 

1.615.103,84 1.615.103,84 +115,17 

6.411.000,00 4.740.000,00 -69,01 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 +19,58 

6.085.215,86 6.085.215,86 -0,71 

18.586.248,76 16.915.248,76  



 

 

   

Spese 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Impegni Impegni 

1 Spese correnti 

 3.721.448,69 3.732.012,47

2 Spese in conto capitale 

 1.832.941,47 1.365.604,22

3 Spese per incremento attivita' finanziarie 

 603.398,00 

4 Rimborso Prestiti 

 285.867,92 305.032,97

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

 1.696.279,95 858.475,14

Totale 8.139.936,03 6.261.124,80

  

   

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020

 Previsioni 

3.732.012,47 4.934.463,51 5.577.021,04 5.490.671,24

1.365.604,22 12.432.420,60 3.974.463,36 6.669.907,54

0,00 0,00 0,00 

305.032,97 317.933,06 334.544,10 308.661,56

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

858.475,14 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86

6.261.124,80 23.813.272,71 15.971.244,36 18.554.456,20

 

  

Programmazione pluriennale 
Scostamento 

esercizio 2019 
rispetto 

all'esercizio 
2018 

Previsione 2020 Previsione 2021 

5.490.671,24 5.531.731,85 +13,02 

6.669.907,54 5.011.742,54 -68,03 

0,00 0,00 0,00 

308.661,56 254.765,95 +5,22 

6.085.215,86 6.085.215,86 -0,71 

18.554.456,20 16.883.456,20  



 

 

Analisi delle entrate. 
Analisi delle entrate titolo I. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 3.041.044,76 3.073.473,12

1.4 Compartecipazioni di tributi 

 0,00 0,00

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 480.966,89 528.416,52

Totale 3.522.011,65 3.601.889,64

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all’illustrazione 
del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.
Si ricorda che ad eccezione della TARI, è
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
applicabili per l’anno 2015. 
 
Analisi principali tributi. 
Imposte 
Imposta Municipale Unica 
Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L
nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con 
alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU 

 

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

3.073.473,12 3.349.514,06 3.423.282,23 3.423.282,23 

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

528.416,52 611.585,66 555.343,12 555.343,12 

3.601.889,64 3.961.099,72 3.978.625,35 3.978.625,35 

 

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all’illustrazione 
del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli. 

eccezione della TARI, è stata prevista, fino all’anno 2018, la sospensione dell’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L
nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con 
alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU 

Programmazione pluriennale 
Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 Previsione 2021 

3.423.282,23 +2,20 

0,00 0,00 

555.343,12 -9,20 

3.978.625,35  

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all’illustrazione 

, la sospensione dell’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L. 201/2011 convertito 
nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con 
alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU 



 

 

sono state introdotte con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147. 
Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso 
destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 
dell'impresa, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. 
A decorrere dall’esercizio d’imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 l’imposta in 
oggetto non si applica:  

� Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

� Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  

� Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

� A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

� Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;  

� Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l’applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la 
possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%. 

La base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, 
commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti 
percentuali.  
L’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e 
relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali. 
È confermata anche per il 2017 la ripartizione del gettito dell’imposta fra Comune e Stato già in vigore nel 
precedente biennio: ai Comuni spetta l’intero gettito dell’Imu sull’abitazione principale (per la parte ancora 
imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono 
aumentare l’aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.  
Importante novità prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016  è rappresentata dal nuovo regime di esenzione 
dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni 
agricoli: 

� ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se 
accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", 
significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; 

� posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 
99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

� situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001; 

� a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 



 

 

� esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 
Ulteriori novità sono previste per: 

- Gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile 
IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la 
adibiscono ad abitazione principale a condizione che: 

•  il contratto sia registrato; 

•  il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

•  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato. 

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. 
Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e 
vigente nell’anno 2015. 
 
Immobili locati a canone concordato 
Per gli immobili dati in affitto con contratto a canone concordato, registrato e vistato da una delle categorie 
rappresentative degli inquilini o proprietari, è prevista una riduzione del 25%.  
 
IMU imbullonati 
A partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima diretta, tenendo 
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono 
la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 
Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le 
rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° 
gennaio 2016. La nuova disciplina non potrà però trovare applicazione in riferimento ai contenziosi già 
pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria IMU sui “macchinari imbullonati”. 

 

 

Imposta sulla Pubblicità 
Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 
507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno 
specificato le modalità di applicazione. 
Dal 2002 sono tassabili le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che 
cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l’aumento della tariffa della pubblicità ordinaria come 
da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate. 
Con l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997 si è stabilito l’aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, quelle di 
ICP e DPA per tutte le superfici, nella misura massima del 20%; 
Con  il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 si sono riformulate le tariffe, in aumento, sulla base delle classi demografiche di 
appartenenza del Comune. 
L’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 ha abrogato l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997; 
Con il comma 919 della legge n.145/2018 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al 
capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento 
per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. 
Tale disposizione ha consentito di rimodulare le tariffe l’anno 2019. 



 

 

La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito degli ultimi anni e delle previsioni 
comunicate dal concessionario. 
 
Addizionale comunale IRPeF 
L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal 
D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile 
costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. 
A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e 
della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si conferma 
anche quest’anno l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge 
statale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.  
Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per 
scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e 
l’importo medio stimato. Nel corso dell’esercizio 2019, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi 
precedenti, si monitorerà la congruità della previsione. 
 
Tasse. 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) 
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, 
sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La 
gestione è condotta internamente per quella permanente e affidata a un  Concessionario esterno per quanto 
riguarda quella temporanea. 
La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito degli ultimi anni e delle previsioni 
comunicate dagli uffici competenti  e  dal concessionario). 
 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 
La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva. 
La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l’attività di accertamento e 
di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune non si è avvalso. 
Si proroga per il 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle Amministrazioni comunali 
operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità 
di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE). 
Inoltre dal 2018 il comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard. 
Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a bilancio è 
quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, da approvarsi per l’anno 2019.  
 

TRIBUTI 
Fondo di Solidarietà Comunale 
Il Fondo di Solidarietà per il 2019 è stato calcolato confermando quanto già stanziato per l’anno 2018 pari ad X 
555.340,32 
 

 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
Il tributo in questione non è applicato. 

 



 

 

Diritti sulle pubbliche affissioni  
I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza 
comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza. 
Vedi quanto indicato per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità.  
 

 



 

 

Analisi entrate titolo II. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

 353.047,01 323.483,22

Totale 353.047,01 323.483,22

 
Analisi entrate titolo III. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

 260.941,87 273.701,41

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

 13.151,64 15.360,39

3 Altri interessi attivi 

 3,16 0,00

4 Altre entrate da redditi da capitale 

 25.037,70 0,00

5 Rimborsi in entrata 

 148.807,13 126.428,80

Totale 447.941,50 415.490,60

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

323.483,22 302.820,88 520.283,71 496.303,71 

323.483,22 302.820,88 520.283,71 496.303,71 

 

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

 

273.701,41 278.361,39 289.309,76 289.309,76 

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

15.360,39 226.600,00 1.045.045,50 1.045.045,50 

0,00 100,00 100,00 100,00 

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

126.428,80 245.556,05 280.648,58 280.648,58 

415.490,60 750.617,44 1.615.103,84 1.615.103,84 

Programmazione pluriennale 
Scostamento 

esercizio 2019 
rispetto all'esercizio 

2018 Previsione 2021 

496.303,71 +71,81 

496.303,71  

Programmazione pluriennale 
Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 Previsione 2021 

289.309,76 +3,93 

1.045.045,50 +361,19 

100,00 0,00 

0,00 0,00 

280.648,58 +14,29 

1.615.103,84  



 

 

 



 

 

Analisi entrate titolo IV. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

 0,00 65.630,87

2.3 Contributi agli investimenti da Imprese 

 0,00 0,00

3.1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

 0,00 0,00

4.1 Alienazione di beni materiali 

 14.763,00 9.842,00

5.1 Permessi di costruire 

 144.544,83 351.477,14

Totale 159.307,83 426.950,01

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

da amministrazioni pubbliche 

65.630,87 8.176.325,22 3.124.538,16 5.600.000,00 

0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 

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

9.842,00 15.000,00 439.800,00 721.000,00 

351.477,14 100.000,00 90.000,00 90.000,00 

426.950,01 11.791.325,22 3.654.338,16 6.411.000,00 

 

Programmazione pluriennale 
Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 Previsione 2021 

4.140.000,00 -61,79 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

510.000,00 +2.832,00 

90.000,00 -10,00 

4.740.000,00  



 

 

Analisi entrate titolo V. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

4.7 Prelievi da depositi bancari 

 603.398,00 0,00

Totale 603.398,00 0,00

 
  

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

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

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

 

Programmazione pluriennale 
Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 Previsione 2021 

0,00 0,00 

0,00  



 

 

Analisi entrate titolo VI. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

2.2 Anticipazioni 

 0,00 0,00

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

 230.000,00 0,00

Totale 230.000,00 0,00

  

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

0,00 26.000,00 0,00 0,00 

0,00 99.000,00 149.470,00 0,00 

0,00 125.000,00 149.470,00 0,00 

 

Programmazione pluriennale 
Scostamento 

esercizio 2019 
rispetto all'esercizio 

2018 Previsione 2021 

0,00 0,00 

0,00 +50,98 

0,00  



 

 

Analisi entrate titolo VII. 

Tipologia 

Trend storico

Esercizio 2016 Esercizio 2017

Accertamenti Accertamenti

1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 1.696.279,95 858.475,14

Totale 1.696.279,95 858.475,14

  

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 

Accertamenti Previsioni 

858.475,14 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86 

858.475,14 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86 

 

Programmazione pluriennale 
Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 Previsione 2021 

6.085.215,86 -0,71 

6.085.215,86  



 

 

Indicatori parte entrata 
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 
dell’Ente 
 

 

 Anno 2018

 

Titolo I + Titolo III 4.711.717,16

 

Titolo I +Titolo II + Titolo III 5.014.538,04

 

 

 Anno 2018

 

Titolo I + Titolo II 4.263.920,60

 

Popolazione 8.124

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 

Indicatore autonomia finanziaria 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

4.711.717,16 

93,96 

5.593.729,19 

91,49 

5.593.729,19 

5.014.538,04 6.114.012,90 6.090.032,90 

 
 

Indicatore pressione finanziaria 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

4.263.920,60 

524,85 

4.498.909,06 

553,78 

4.474.929,06 

8.124 8.124 8.124 

 
 
 
 
 
 
 

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 

Anno 2021 

91,85 

5.593.729,19 

91,85 

6.090.032,90 

Anno 2021 

550,83 

4.474.929,06 

550,83 

8.124 



 

 

 

 

 Anno 2018

 

Titolo I 3.961.099,72

 

Entrate correnti 5.014.538,04

 

 

 Anno 2018

 

Titolo I 3.961.099,72

 

Popolazione 8.124

Indicatore autonomia impositiva 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

3.961.099,72 

78,99 

3.978.625,35 

65,07 

3.978.625,35 

5.014.538,04 6.114.012,90 6.090.032,90 

 
 

Indicatore pressione tributaria 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

3.961.099,72 

487,58 

3.978.625,35 

489,74 

3.978.625,35 

8.124 8.124 8.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2021 

65,33 

3.978.625,35 

65,33 

6.090.032,90 

Anno 2021 

489,74 

3.978.625,35 

489,74 

8.124 



 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
 

 Anno 2018

 

Titolo III 750.617,44

 

Titolo I + Titolo III 4.711.717,16

 

 

 Anno 2018

 

Entrate extratributarie 750.617,44

 

Entrate correnti 5.014.538,04

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

750.617,44 

15,93 

1.615.103,84 

28,87 

1.615.103,84 

4.711.717,16 5.593.729,19 5.593.729,19 

 
 

Indicatore autonomia tariffaria 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

750.617,44 

14,97 

1.615.103,84 

26,42 

1.615.103,84 

5.014.538,04 6.114.012,90 6.090.032,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2021 

28,87 

1.615.103,84 

28,87 

5.593.729,19 

Anno 2021 

26,52 

1.615.103,84 

26,52 

6.090.032,90 



 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
 

 Anno 2018

 

Titolo III 750.617,44

 

Titolo I + Titolo III 4.711.717,16

 

 

 Anno 2018

 

Trasferimenti statali 203.131,45

 

Popolazione 8.124

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

750.617,44 

15,93 

1.615.103,84 

28,87 

1.615.103,84 

4.711.717,16 5.593.729,19 5.593.729,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore intervento erariale 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

203.131,45 

25,00 

251.348,69 

30,94 

227.368,69 

8.124 8.124 8.124 

 
 
 

Anno 2021 

28,87 

1.615.103,84 

28,87 

5.593.729,19 

 Anno 2021 

27,99 

227.368,69 

27,99 

8.124 



 

 

 

 

 Anno 2018

 

Trasferimenti statali 203.131,45

 

Entrate correnti 5.014.538,04

 

 

 Anno 2018

 

Trasferimenti Regionali 90.986,50

 

Popolazione 8.124

 
  

Indicatore dipendenza erariale 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

203.131,45 

4,05 

251.348,69 

4,11 

227.368,69 

5.014.538,04 6.114.012,90 6.090.032,90 

 
 

Indicatore intervento Regionale 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

90.986,50 

11,20 

263.935,02 

32,49 

263.935,02 

8.124 8.124 8.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2021 

3,73 

227.368,69 

3,73 

6.090.032,90 

Anno 2021 

32,49 

263.935,02 

32,49 

8.124 



 

 

 

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018 
 

Titolo 
Anno 2013 e 
precedenti 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

170.712,62 233.332,36 430.627,59 440.460,95 1.176.597,31 2.451.730,83 
 

2 Trasferimenti correnti 27.358,14 0,00 2.000,00 7.811,17 9.698,24 46.867,55 
 

3 Entrate extratributarie 23.722,45 4.582,46 10.237,31 11.417,29 55.168,46 105.127,97 
 

4 Entrate in conto capitale 186.159,87 0,00 737.956,48 0,00 67.489,67 991.606,02 
 

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 314.507,20 0,00 314.507,20 
 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 488,00 0,00 251,90 148.374,37 149.114,27 
 

Totale 407.953,08 238.402,82 1.180.821,38 774.448,51 1.457.328,05 4.058.953,84 

 
 

  



 

 

Analisi della spesa 

Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento 

esercizio 
2019 rispetto 
all'esercizio 

2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 1.331.742,56 1.501.553,70 6.629.041,73 4.011.014,96 7.376.134,14 5.946.134,14 -39,49 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 249.508,50 190.370,17 332.938,45 602.766,85 452.167,67 452.167,67 +81,04 

4 Istruzione e diritto allo studio 

 897.177,95 946.527,03 2.413.388,86 1.038.123,20 509.824,82 517.623,20 -56,98 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 1.243.601,80 43.613,97 176.747,78 172.621,70 15.625,70 15.625,70 -2,33 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 13.100,00 13.831,85 4.158.640,00 514.440,00 14.440,00 14.440,00 -87,63 

7 Turismo 

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

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 33.976,92 53.063,75 104.574,80 53.637,90 53.637,90 18.200,00 -48,71 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 1.097.967,77 1.171.883,84 1.922.536,01 1.612.238,17 1.612.237,80 1.612.237,80 -16,14 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 799.167,37 657.447,88 425.146,07 250.040,51 499.573,89 500.040,51 -41,19 

11 Soccorso civile 

 82,11 0,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 +25,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 374.201,98 429.632,02 807.980,87 331.138,65 331.138,65 331.138,65 -59,02 

14 Sviluppo economico e competitivita' 

 4.211,93 7.192,49 20.366,00 26.750,00 27.250,00 27.250,00 +31,35 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

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

20 Fondi e accantonamenti 

 0,00 0,00 331.500,34 879.846,87 1.220.950,08 1.035.585,10 +165,41 

50 Debito pubblico 

 398.917,19 387.532,96 361.156,26 392.409,69 355.259,69 326.797,57 +8,65 

60 Anticipazioni finanziarie 

 1.696.279,95 858.475,14 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86 6.085.215,86 -0,71 

99 Servizi per conto terzi 

 4.395.577,08 4.107.826,08 6.675.936,95 6.666.989,11 6.666.989,11 6.666.989,11 -0,13 

Totale 12.535.513,11 10.368.950,88 30.489.209,66 22.638.233,47 25.221.445,31 23.550.445,31  



 

 



 

 

Esercizio 2019 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.628.871,60 2.382.143,36 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 602.766,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 518.123,20 520.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 17.621,70 155.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 14.440,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 18.200,00 0,00 0,00 35.437,90 0,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.612.238,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 250.040,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 331.138,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 26.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 462.526,87 417.320,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 93.303,49 0,00 0,00 299.106,20 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 6.085.215,86 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.577.021,04 3.974.463,36 0,00 334.544,10 6.085.215,86 

 
 

  



 

 

Indicatori parte spesa. 
 

 

 Anno 2018

 

Spesa di personale 1.391.434,09

 

Spesa corrente 4.670.963,17

 

Spesa per interessi sulle spese correnti
 

 Anno 2018

 

Interessi passivi 104.661,10

 

Spesa corrente 4.934.463,51

Indicatore spese correnti personale 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.391.434,09 

29,79 

1.287.303,63 

24,67 

1.271.723,63 

4.670.963,17 5.218.206,85 5.090.162,38 

 
 

Spesa per interessi sulle spese correnti 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

104.661,10 

2,12 

93.303,49 

1,67 

82.036,03 

4.934.463,51 5.577.021,04 5.490.671,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2021 

24,98 

1.271.723,63 

24,89 

5.110.375,65 

Anno 2021 

1,49 

72.031,62 

1,30 

5.531.731,85 



 

 

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente
 

 Anno 2018

 

Trasferimenti correnti 152.613,07

 

Spesa corrente 4.934.463,51

 

 

 Anno 2018

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 12.432.420,60

 

Popolazione 8.124

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

152.613,07 

3,09 

227.700,97 

4,08 

225.704,97 

4.934.463,51 5.577.021,04 5.490.671,24 

 
 

Spesa in conto capitale pro-capite 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

12.432.420,60 

1.530,33 

3.974.463,36 

489,22 

6.669.907,54 

8.124 8.124 8.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 

Anno 2021 

4,11 

225.704,97 

4,08 

5.531.731,85 

Anno 2021 

821,01 

5.011.742,54 

616,91 

8.124 



 

 

 

Indicatore propensione investimento
 

 Anno 2018

 

Spesa c/capitale 12.432.420,60

 

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 

17.684.817,17

  

 

Anzianità dei residui passivi al 
 

Titolo 
Anno 2013 e 
precedenti

 

1 Spese correnti 
 

2 Spese in conto capitale 
 

4 Rimborso Prestiti 
 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 
 

Totale 

 

  

Indicatore propensione investimento 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

12.432.420,60 

70,30 

3.974.463,36 

40,20 

6.669.907,54 

17.684.817,17 9.886.028,50 12.469.240,34 

 
 

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018 

Anno 2013 e 
precedenti 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

49.617,86 29.288,82 49.057,69 93.665,78 

268,80 0,00 143,11 570.163,30 

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

1.955,48 0,00 0,00 11.282,14 

51.842,14 29.288,82 49.200,80 675.111,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2021 

53,49 

5.011.742,54 

46,41 

10.798.240,34 

Anno 2017 Totale 

 1.133.119,79 1.354.749,94 

 475.964,05 1.046.539,26 

 17.718,95 17.718,95 

 223.560,39 236.798,01 

 1.850.363,18 2.655.806,16 



 

 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

Voce 
Importi riconosciuti ed in corso di 

finanziamento 
 

Sentenze esecutive 0,00 
 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 
 

Ricapitalizzazione 0,00 
 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 
 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 
 

Altro 0,00 
 

Totale 0,00 
   

 

Voce 
Importi riconosciuti e finanziati 

nell'esercizio 
 

Sentenze esecutive 0,00 
 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 
 

Ricapitalizzazione 0,00 
 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 
 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 
 

Altro 0,00 
 

Totale 0,00 
   

 

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00 

 
 
  



 

 

Limiti di indebitamento. 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 3.601.889,64 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 323.483,22 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 415.490,60 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 4.340.863,46 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 434.086,35 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/2018 (2) 

0,00 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio 2019 

0,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 434.086,35 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2018 0,00 
 

Debito autorizzato nel 2019 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 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 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 
2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due 
anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

 
 

  



 

 

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti 
dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: 

• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di 
efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.  

•
 efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 

 

 
 
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. 

 

- 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 2018, 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 
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 2019/2021 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: 



 

 

 

- 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.) e alle infrazioni semaforiche. 

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. 

 
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 
 

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 2019 il servizio della raccolta dei rifiuti sarà rafforzato 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 
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. Allargamento del servizio dei buoni 
Acquisto Sociali. 

 

- 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 
- 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; 

 

 
  

  



 

 

SEZIONE OPERATIVA - parte 1 
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, 
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e 
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi: 

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno 
delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le 
relative modalità di finanziamento; 

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare 
riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Organi istituzionali 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 130.555,69 130.122,91 121.722,91 121.722,91 -0,33 

2 Segreteria generale 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 538.693,08 471.574,84 455.994,84 455.994,84 -12,46 

3 

Gestione economica, 
finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 65.282,83 76.335,49 76.335,49 76.335,49 +16,93 

4 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 206.187,32 209.963,46 209.963,46 209.963,46 +1,83 

5 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali Finalità:  



 

 

Obiettivo:  

0,00 0,00 79.648,02 468.263,32 176.862,50 206.862,50 +487,92 

6 Ufficio tecnico 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 5.039.040,57 2.184.496,47 5.864.996,47 4.404.996,47 -56,65 

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 138.493,99 162.842,90 162.842,90 162.842,90 +17,58 

11 Altri servizi generali 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 431.140,23 307.415,57 307.415,57 307.415,57 -28,70 

Totale 0,00 0,00 6.629.041,73 4.011.014,96 7.376.134,14 5.946.134,14  



 

 

   

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Polizia locale e 
amministrativa 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 332.938,45 602.766,85 452.167,67 452.167,67 +81,04 

Totale 0,00 0,00 332.938,45 602.766,85 452.167,67 452.167,67  



 

 

   

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Istruzione prescolastica 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 1.785.459,00 518.365,00 17.365,00 17.865,00 -70,97 

2 
Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 338.296,51 153.077,70 145.779,32 153.077,70 -54,75 

6 
Servizi ausiliari 
all'istruzione 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 289.633,35 346.680,50 346.680,50 346.680,50 +19,70 

7 Diritto allo studio 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 2.413.388,86 1.038.123,20 509.824,82 517.623,20  



 

 

   

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Valorizzazione dei beni 
di interesse storico 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 2.350,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 +65,96 

2 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 174.397,78 168.721,70 11.725,70 11.725,70 -3,25 

Totale 0,00 0,00 176.747,78 172.621,70 15.625,70 15.625,70  



 

 

   

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Sport e tempo libero 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 4.158.640,00 514.440,00 14.440,00 14.440,00 -87,63 

Totale 0,00 0,00 4.158.640,00 514.440,00 14.440,00 14.440,00  



 

 

   

Missione: 7 Turismo 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

   

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Urbanistica e assetto 
del territorio 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-
popolare 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 53.574,80 53.637,90 53.637,90 18.200,00 +0,12 

Totale 0,00 0,00 104.574,80 53.637,90 53.637,90 18.200,00  



 

 

   

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

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

3 Rifiuti 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 1.450.892,45 1.538.194,61 1.538.194,24 1.538.194,24 +6,02 

4 Servizio idrico integrato 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 442.989,00 43.489,00 43.489,00 43.489,00 -90,18 

5 

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 28.654,56 30.554,56 30.554,56 30.554,56 +6,63 

Totale 0,00 0,00 1.922.536,01 1.612.238,17 1.612.237,80 1.612.237,80  



 

 

   

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

2 Trasporto pubblico 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

5 
Viabilita' e infrastrutture 
stradali 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 425.146,07 250.040,51 499.573,89 500.040,51 -41,19 

Totale 0,00 0,00 425.146,07 250.040,51 499.573,89 500.040,51  



 

 

   

Missione: 11 Soccorso civile 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Sistema di protezione 
civile 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 +25,00 

Totale 0,00 0,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  



 

 

   

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 527.594,13 65.000,00 65.000,00 65.000,00 -87,68 

2 
Interventi per la 
disabilita' 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 160.144,37 157.447,90 157.447,90 157.447,90 -1,68 

3 Interventi per gli anziani 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

4 
Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 87.370,37 75.554,75 75.554,75 75.554,75 -13,52 

7 

Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 32.872,00 33.136,00 33.136,00 33.136,00 +0,80 

Totale 0,00 0,00 807.980,87 331.138,65 331.138,65 331.138,65  



 

 

   

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita' 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

2 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 20.366,00 26.750,00 27.250,00 27.250,00 +31,35 

4 
Reti e altri servizi di 
pubblica utilita' 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

Totale 0,00 0,00 20.366,00 26.750,00 27.250,00 27.250,00  



 

 

   

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Fonti energetiche 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

   

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Fondo di riserva 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 13.000,00 20.000,00 29.943,54 42.996,22 +53,85 

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 263.500,34 358.814,19 400.508,86 421.356,20 +36,17 

3 Altri fondi 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 55.000,00 501.032,68 790.497,68 571.232,68 +810,97 

Totale 0,00 0,00 331.500,34 879.846,87 1.220.950,08 1.035.585,10  



 

 

   

Missione: 50 Debito pubblico 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Quota interessi 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 104.661,10 93.303,49 82.036,03 72.031,62 -10,85 

2 
Quota capitale 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 256.495,16 299.106,20 273.223,66 254.765,95 +16,61 

Totale 0,00 0,00 361.156,26 392.409,69 355.259,69 326.797,57  



 

 

   

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Restituzione 
anticipazione di 
tesoreria 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86 6.085.215,86 -0,71 

Totale 0,00 0,00 6.128.455,54 6.085.215,86 6.085.215,86 6.085.215,86  



 

 

   

Missione: 99 Servizi per conto terzi 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 
Servizi per conto terzi e 
Partite di giro 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 6.675.936,95 6.666.989,11 6.666.989,11 6.666.989,11 -0,13 

Totale 0,00 0,00 6.675.936,95 6.666.989,11 6.666.989,11 6.666.989,11  

 
 

  



 

 

SEZIONE OPERATIVA - parte 2 
 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale 
e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con 
delibera di Giunta Municipale del 15/3/2019 n. 62 , è parte integrante del presente documento così come 
previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:  

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in 
coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di 
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice 
degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà 
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute 
nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte 
integrante del DUP ed a cui si rinvia.  
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio 
alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, 
comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
  



 

 

Programma triennale delle opere pubbliche. 
 

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 
 

Quadro delle risorse disponibili 
 

Risorse 

Previsioni 
 

Disponibilita finanziaria 
anno 2019 

Disponibilita finanziaria 
anno 2020 

Disponibilita finanziaria 
anno 2021 

Totale 

 

Mutui 149.470,00   149.470,00 
 

Fondi comunali  250.000,00 250.000,00 500.000,00 
 

Fondi regionali 2.340.530,00 800.000,00 3.500.000,00 6.640.530,00 
 

Fondi statali 540.000,00 4.800.000,00 640.000,00 5.980.000,00 
 

Totale 3.030.000,00 5.850.000,00 4.390.000,00 13.270.000,00 
   



 

 

  

 

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 
 

Articolazione della copertura finanziaria 
 

 Descrizione dell'intervento Priorità Cessione immobili 

 

Codice Stima dei costi Apporto di capitale privato 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale Importo Tipologia 

 

 
Efficientamento energetico della scuola materna "G.B. De Giorgi"   

 

500.000,00   500.000,00   
  

D.P.R.U. Eliminazione isola di calore presso ex distilleria "De Giorgi"   
  

155.000,00   155.000,00   
  

D.P.R.U. Realizzazione orto botanico pubblico in via A.Moro   
  

500.000,00   500.000,00   
  

D.P.R.U. Realizzazione impianto di recupero/smaltimento acque meteoriche 
in via A.Moro 

  
  

145.000,00   145.000,00   
  

Efficientamento energetico della scuola elementare "G.B. Saponaro"   
  

490.000,00   490.000,00   
  

Ristrutturazione fabbricato da destinare a centro sociale polivalente per 
anziani (art.106 del R.R. 4/2007) 

  
  

700.000,00   700.000,00   
  

Lavori di messa in sicurezza Palazzo Municipale   
  

 4.800.000,00  4.800.000,00   
  

Realizzazione tratto di rete pluviale su via Lequile   
  

540.000,00   540.000,00   
  

Adeguamento strutture della Cittadella dello Sport   
  

  3.500.000,00 3.500.000,00   
  

Sistemazione strade   
  

 250.000,00 250.000,00 500.000,00   
  

Esecuzione rete pluviale   
  

 500.000,00  500.000,00   
  

Estendimento rete pluviale   
  

  300.000,00 300.000,00   
  

Estendimento rete idrica e fognante   
  

  340.000,00 340.000,00   
  

Estendimento rete idrica e fognante   
  

 300.000,00  300.000,00   
 

Totale 3.030.000,00 5.850.000,00 4.390.000,00   



 

 

  



 

 

  

 

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 
 

Elenco degli immobili da trasferire 
 

Descrizione immobile Solo diritto di 
superficie 

Piena 
proprietà 

Stima tempi di esecuzione 
 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
 

Fabbricato in via Pozzelle  si 224.800,00   
 

 
Fabbricato posto al I° piano ed ubicato in via Cepolla 

 
si 

 
 

X. 59.000,00 
 

 

 
Fabbricato posto al 2° piano ed ubicato in via Dante 

 
si 

 
 

X. 46.000,00 
 

 

 
Fabbricato posto al piano terra ed ubicato in via Martini angolo 
via G. Paolo II° 

 
si 

 
 

X. 66.000,00  

 

 
Fabbricato posto al piano terra ed ubicato in via Martini angolo 
via G. Paolo II° 

 
si 

 
 

X. 46.800,00  

 

 
Fabbricato posto al piano terra ed ubicato in via Martini 

 
si 

 
 

X. 44.000,00 
 

 

 
Fabbricato posto al piano terra ed ubicato in via Martini 

 
si 

 
 

X. 66.000,00 
 

 

 
Fabbricato posto al 1° piano ed ubicato in via Martini angolo via 
G. Paolo II° 

 
si 

 
 

X. 74.600,00  

 

 
Fabbricato posto al 1° piano ed ubicato in via Martini angolo via 
G. Paolo II° 

 
si 

 
 

X. 42.700,00  

 

 
Fabbricato posto al 1° piano ed ubicato in via Martini 

 
si 

 
 

X. 41.400,00 
 

 

 
Fabbricato posto al 1° piano ed ubicato in via Martini 

 
si 

 
 

X. 69.500,00 
 

 

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

 si  
  

X.   60.000,00 

 

 
Fabbricato posto al piano terra ed ubicato alla via Immacolata 

 
si 

 
  

X. 45.000,00 
 

 
Fabbricato posto al I° piano ed ubicato in via Immacolata 

 
si 

 
  

X. 40.000,00 
 

 
Diritti edificatori (Pari a mc. 3.828,05)  

 
si 

 
  

X. 200.000,00 
 

Totale 224.800,00 556.000,00 345.000,00 

 

 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016) 

Centro di responsabilità  

Responsabile Avv. Luca Leone 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Oggetto appalto Durata 
Importo contrattuale 

previsto 
Oggetto appalto Durata 

Importo contrattuale 
previsto 

Fornitura di beni (a) 

Acquisto scuolabus  60.000,00    

Fornitura di servizi (b) 



 

 

      

Totale 60.000,00 Totale  
    

Totale Ente  Totale Ente  

 
 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016) 

Centro di responsabilità  

Responsabile Arturo Zitani 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Oggetto appalto Durata 
Importo contrattuale 

previsto 
Oggetto appalto Durata 

Importo contrattuale 
previsto 

Fornitura di beni (a) 

      

Fornitura di servizi (b) 

Riscossione tributi minori 5 anni 125.000,00    

Totale 125.000,00 Totale  
    

Totale Ente  Totale Ente  

 

Equilibri di bilancio. 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 800.421,71  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 31.792,56 31.792,56 31.792,56 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.114.012,90 6.090.032,90 6.090.032,90 
 

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

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

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 5.577.021,04 5.490.671,24 5.531.731,85 
 

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

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  358.814,19 400.508,86 421.356,20 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 334.544,10 308.661,56 254.765,95 
 

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

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

 0,00 0,00 0,00 

 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  170.655,20 258.907,54 271.742,54 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 



 

 

 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili 

(+) 22.480,00 55.600,00 34.500,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  22.480,00 55.600,00 34.500,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 193.135,20 314.507,54 306.242,54 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.803.808,16 6.411.000,00 4.740.000,00 
 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-) 22.480,00 55.600,00 34.500,00 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 193.135,20 314.507,54 306.242,54 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 
 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.974.463,36 6.669.907,54 5.011.742,54 
 

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)  0,00 0,00 0,00 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 
 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):  0,00 0,00 0,00 
 

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  0,00 0,00 0,00 

 
 

  



 

 

Vincoli di finanza pubblica. 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 

AA)  Avanzo di amministrazione per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A1)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A2)  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A3)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A)  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

B)  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3.978.625,35 3.978.625,35 3.978.625,35 
 

C)  Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 520.283,71 496.303,71 496.303,71 
 

D)  Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.615.103,84 1.615.103,84 1.615.103,84 
 

E)  Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.654.338,16 6.411.000,00 4.740.000,00 
 

F)  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00 
 

H1)  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.577.021,04 5.490.671,24 5.531.731,85 
 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

H3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 358.814,19 400.508,86 421.356,20 
 

H4)  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

H5)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 83.712,68 116.832,68 95.732,68 
 

H)  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 5.134.494,17 4.973.329,70 5.014.642,97 
 

I1)  Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.974.463,36 6.669.907,54 5.011.742,54 
 

I2)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00 
 

I3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
 

I4)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 417.320,00 673.665,00 475.500,00 
 

I)  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 3.557.143,36 5.996.242,54 4.536.242,54 
 

L1)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 
 

L2)  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
 

L)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

M)  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00 
 

N)  EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

 1.076.713,53 1.531.460,66 1.279.147,39 

 
 

 


