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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
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.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune di Milis, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24del 26/06/2017 il Programma di
mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state
definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da
realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - SICUREZZA ALLA CITTADINANZA
2 - POLITICA EDUCATIVA E GIOVANILE EDUCATIVA E STIMOLANTE
3 - POLITICA SOCIALE A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
4 - POLITICA SCOLASTICA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ABILITA' INDIVIDUALI
5 - DECORO URBANO MEDIANTE PULIZIA DELLE STRADE E MANUTENZIONE PUNTUALE DEL CIMITERO
6 - SOSTEGNO ALLìAGRICOLTURA E ALLA CRESCITA DELLE PICCOLE IMPRESE
7 - SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO
8 -

PIANO

URBANISTICO

VOLTO

VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI

ALLE

RIVITALIZZAZIONE

DEL

CENTRO

STORICO

E

ALLA

9 - POLITICA CULTURALE LEGATA ALLA STORIA DEL PAESE
10 -PROMOZIONE DEL TURISMO ECOLOGICO, CULTURALE E
CONGRESSUALE
11 – FAVORIRE L’ACCESSO AL MICRECREDITO BANCARIO PER LE
IMPRESE
12

-

RISPARMIO

ENERGETICO

E

BANDA

LARGA

PER

LE

TELECOMUNICAZIONI
13 – SORVEGLIANZA SUI COSUMI IDRICI DI ABBANOA
14 – SICUREZZA NELLE STRADE EXTRAURBANE

Il mandato amministrativo è adesso all'inizio del percorso e la Giunta Comunale non ha potuto ancora rendicontare al Consiglio Comunale,
annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. che viene approvata nel luglio 2017 costituisce il primo
aggiornamento, basato sulla programmazione intrapresa dalla scorsa amministrazione. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della
programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività
strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste
in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

1.670

Popolazione residente a fine 2017
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

1.513

maschi

n.

750

femmine

n.

763

nuclei familiari

n.

610

comunità/convivenze

n.

1

n.

1.552

n.

-5

n.

-34

In età prescolare (0/6 anni)

n.

65

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

n.

104

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

n.

210

In età adulta (30/65 anni)

n.

755

In età senile (oltre 65 anni)

n.

379

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2017
Nati nell'anno

n.

11

Deceduti nell'anno

n.

16
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

17

Emigrati nell'anno

n.

51
saldo migratorio

di cui

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno
2013
2014
2015
2016
2017
Anno
2013
2014
2015
2016
2017

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso
0,63 %
0,57 %
0,88 %
0,44 %
0,44 %
Tasso
1,25 %
1,27 %
0,75 %
0,88 %
0,88 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

0

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti

2,15 %
12,05 %
29,78 %
23,97 %
16,03 %
16,02 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA E CARATTERISTICHE DEL PAESE
Milis è un antico borgo agricolo che sorge ai piedi del Montiferru. L’economia del paese è tipicamente agricola, ricca di aranci e un miele
particolarmente aromatizzato. L'economia basata sulla produzione di agrumi.
Eventi
L’evento più importante rimane però la Rassegna dei vini novelli della Sardegna, molto seguita e apprezzata, che si svolge ogni anno a novembre.
Quindi Primavera in Giardino, rassegna floro-vivaistica,primi sabato e domenica di marzo, prevalentemente dedicata alle piante rare ed insolite,
ricompresa tra le manifestazioni di carattere identitarie di livello regionale (giusto l’accordo di programma tra i Comuni di Cagliari e Milis e la
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, firmato il 5 marzo 2019) e di livello nazionale ed internazionale.
Inoltre, la Sagra dei Ceci, sviluppata da oltre 50 anni dalla Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale, che si svolge, in memoria del lascito di
un parroco, attivo a Milis nella metà del XIX secolo, perché venisse assicurato un pasto caldo ai poveri del paese, in corrispondenza della festività
di S. Giuseppe.
Ad agosto si svolge il Festival Internazionale di danza e musica etnica La Vega, con la partecipazione di numerosi gruppi etnici di tutto il mondo.
Monumenti e antichità
Il territorio conserva numerose vestigia dell’antichità, come i nuraghi Canale, Cobulas, Mura Cabonis e Su Livariu. Nuraghe Cobulas, in particolare,
la cui costruzione risale al Bronzo Medio, presenta una frequentazione stabile fino al periodo Bizantino. Numerose le tracce delle costruzioni
attribuibili a periodi successivi, come diverse epoche della dominazione Romana e numerosi i reperti messi in luce nel corso degli scavi tuttora in
atto. Il trasferimento della popolazione più a valle, in corrispondenza dell’attuale centro storico, avviene verosimilmente alle soglie della fine del
millennio, ciò che consente agli abitanti di poter disporre con maggiore facilità della risorsa idrica e di suoli di altissima fertilità.
Nel periodo alto Giudicale, si consolida la presenza attorno ad un piccolo monastero, retto dai monaci Benedettini dell’Obbedienza di Camaldoli,
dipendente dal Monastero-Basilica di S. Maria di Bonarcado, le cui tracce sono state rivelate in corrispondenza dei restauri del palazzo Boyl, nei
primi anni ’80 del 1900.
Tra gli edifici storici che caratterizzano il patrimonio monumentale del paese di Milis, di straordinaria importanza la chiesa in stile romanico di San
Paolo, realizzata tra la metà del XII secolo ed il primo trentennio del 1200, è legata alla presenza nel territorio dei monaci appartenenti alla Basilica
di S. Maria di Bonarcado, pur non riscontrandone traccia nell’omonimo Condaghe. Al suo interno un altare ligneo policromo e tre dipinti a tavola
raffiguranti una crocifissione, opera del 1300, Madonna con bambino, Angeli e donatore, verosimilmente del XV secolo e predella con storie della
vita di S. Paolo, realizzata – o secondo qualche autore – restaurata nel XVI secolo. Pure importante, per il rosone che adorna la facciata, la
parrocchiale, dedicata a S. Sebastiano del XVII secolo e le minori, S. Vittoria e S. Giorgio.
Altri importanti edifici, appartenenti al Comune di Milis, il palazzo Boyl e lo Stabilimento Pernis-Vacca, manifestano uno straordinario interesse per
l’attuale Amministrazione in relazione alle funzioni che svolgono e/o possono svolgere in futuro per la promozione culturale, scientifico-tecnica, ma
anche turistica ed economica.
Il palazzo Boyl, con quella, un tempo vasta proprietà della famiglia, tradizionalmente indicata col nome di S’Ortu e is Paras, apparteneva ai
marchesi Pilo Boyl di Putifigari, giunti a Milis nell’anno 1800 a seguito del matrimonio tra il III marchese di Putifigari, il Generale don Vittorio Pilo
Boyl e una nobildonna locale, donna Maddalena Vacca Salazar. Il palazzo Boyl presenta anch’esso una storia quasi millenaria. Nasce infatti come
monastero con annessa Cappella, tra i 17 ricordati nel Condaghe di S. Maria di Bonarcado; da lì vennero verosimilmente diretti l’impianto dei primi
agrumeti e la loro coltivazione. La distanza tra la zona agrumetata e l’edificio era di poco superiore al centinaio di metri. Intorno al XV secolo, sulle

rovine del monastero, di cui si sono rinvenute tracce evidenti dell’edificio e della torre campanaria durante i restauri realizzati nei primi anni ’80 del
secolo trascorso, fu realizzato un edificio di governo del territorio della Curatoria di Milis. Nel XVII secolo e fino al 1816, l’edificio, opportunamente
adattato a casa d’abitazione in puro stile gotico-aragonese, appartenne alla famiglia Vacca o Vacha di Milis; col passaggio del patrimonio alla
famiglia Pilo Boyl, alla morte di donna Maddalena, avvenuta nel 1816, la casa fu ampliata fino alle dimensioni attuali, realizzando così un “castello
di cortesia” e, con lo spostamento della facciata e l’aggiunta di nuovi volumi, assunse il carattere neoclassico piemontese, essendo stati, progetto
e lavori, realizzati da architetti militari provenienti dal Piemonte. Palazzo e bosco di Villaflor sono stati visitati da tanti illustri personaggi: certamente
vari re di Sardegna, tra i quali Carlo Alberto di Savoia, nobili di varie casate reali d’Europa, come il barone tedesco Heinrich Von Maltzan nel
1826; scrittori, come Claude Pasquin Valéry, celebre bibliotecario di Versailles, che nel 1829, accompagnando l’allora principe di Carignano Carlo
Alberto, definì l’aranceto il Giardino delle Esperidi. Nel ‘900, palazzo e giardino furono visitati da Gabriele d’Annunzio e dal Premio Nobel Grazia
Deledda. Eduard Delessert nel 1854 fotografò casa e giardino. Della visita di Carlo Alberto rimangono tracce in una targa in ottone che riporta:
Carlus Albertu, Rey Nostru, hat visitau custa vega su 18 de Maiu de su 1829, che per i decenni successivi ha indicato un albero del Bosco di
Villaflor ritenuto il più grande ed il più longevo tra gli agrumi di Milis. Anche il Della Marmora, durante la sua visita a Milis, risulta sia stato colpito
dallo stesso albero d’aranci “che due uomini non potevano abbracciare”.
Altro edificio di grandissima importanza, il complesso delle scuderie e della villa residenziale Pernis-Vacca risale ai primi anni del 1900 su iniziativa
dell’ing. Benvenuto Pernis. L’edificio si sviluppa linearmente con planimetria a forma di “L”; il lato più lungo, circa 120 metri, in stile eclettico
accademico, contiene decori ed affreschi floreali che fanno prevalere lo stile Liberty sugli elementi dell’eccletismo tardo ottocentesco. L’intera
costruzione e una elegante cancellata lungo il viale d’accesso (viale S. Paolo) al paese, delimitano un vasto lotto di terreno situato al limite
sud-occidentale dell’abitato di Milis ed inserito nel complesso agrumario della Vega di Milis. Obiettivo dell’intrapresa era l’impianto di un moderno
allevamento di cavalli destinato allo sviluppo della razza anglo-araba-sarda.
L’allevamento diviene in breve tempo uno dei più importanti dell’isola e riconosciuto a livello nazionale.Viene sviluppata, in stretta connessione con
l’azienda Tanca Regia di Abbasanta, la razza anglo-arabo-sarda, che tuttora conquista importanti palmares nelle diverse competizioni. Cessa di
fatto la sua attività alla scomparsa del fondatore, avvenuta nel 1922. Il compendio viene acquistato alcuni anni dopo da un cospicuo agrumicoltore
locale, Cosimo Vacca, che trasforma subito le aree fino ad allora adibite al maneggio dei cavalli in agrumeti, impiantando le specie tradizionali del
territorio. Negli anni ’90 del secolo trascorso, il giardino d’agrumi fu implementato con una notevole serie di piante, che rappresentano i genomi più
rappresentativi dell’agrumicoltura di Milis, ma anche dell’intera isola. Vi sono pure rappresentate numerose piante di “pompia”, la cui presenza fu
segnalata, unitamente alla consistenza proprietaria, in un inventario delle diverse varietà di agrumi di Milis realizzato nella seconda metà del XVIII
secolo da Don Giacomo Spano.
L’area, come detto, si sviluppa nella zona coltivata ad agrumeti sin dall’epoca medioevale. Questa coltura fu introdotta dai monaci camaldolesi nel
XII secolo ed ha avuto un tale rigoglio da costituire il perno dell’economia di Milis fino all’attualità.
In nomine Domini. Amen. Io Bonizo peccatore, monaco e priore di Santa Maria di Bonarcado che redigo questa carta, con volontà di Dio e del
signore mio giudice Comita, relativamente alle compere e alle permute da me effettuate durante il mio priorato. Comprai una proprietà territoriale
presso San Giorgio di Calcaria e vi impiantai dei citrus e vari tipi di frutta. Questa è la descrizione di una serie di atti mercantili che si ritrova nel
Condaghe di Santa Maria di Bonarcado e riguarda terre ubicate in località oggi denominata Cracarzu, all’epoca Calcaria, immediatamente ad est
del paese di Milis, in cui la tradizione vuole che siano stati realizzati nel XII secolo i primi impianti di agrumi.

Tra un secolo, perciò, l’agrumicoltura milese potrà vantare un millennio di vita.

2.1.4 TERRITORIO
18,71

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
2

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
20,00
12,00
44,00
0,00

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

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

Si X
Si X
Si
Si X

No
No
No X
No

Si
Si X
Si
Si

No X
No
No X
No X

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

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
4

Totale personale al 31-12-2017:
di ruolo n.
13
fuori ruolo n.
0

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
4

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

Previsti in dotazione
organica
3
2
1
0
0
1
0
2
1
0
0
0
10

In servizio
numero
1
2
1
0
1
1
0
2
1
0
0
0
9

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

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

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

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
0
2
1
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
1
B
1
C
1
D
1
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
1
B
3
C
6
D
4
Dir
0
TOTALE
14
Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
0
2
1
0
N^. in servizio
1
1
1
1
0
N^. in servizio
1
3
5
4
0
13

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

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

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

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

0
0
2
0
0
1
1
0
0
0

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

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

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

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

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica

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

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

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

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

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

1
0
3
0
0
6
3
0
0
0
13

1
0
3
0
0
5
3
0
0
0
12

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:

SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali e Segretaria
Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia, LL.PP.
Responsabile Settore Finanziario e Tributi.

DIPENDENTE
dott.ssa Maria Paola Mastinu
Ing. Angelo Mameli
dott.ssa Pili Sandra

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2018

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

0
1
1
1
0

Anno 2021

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.

0 n.

0 n.

0 n.

0

- bianca

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
Si

No

X

Si
n.
hq.
n.

No

X

0,00
Si

No

X

No

X

0,00

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

- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2019
Anno 2020

0,00
Si

No

X

No

X

0,00

Si
0 n.
0,00 hq.
0 n.
0,00

0,00
Si

No

0,00

Si
0 n.
0,00 hq.
0 n.
0,00

Si
0 n.
0,00 hq.
0 n.
0,00

No

X
0,00
X
0
0,00
0
0,00

- civile

0,00

0,00

0,00

0,00

- industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Si

No

X

Si
n.
n.
Si
n.

No

X

Si
Si
n.
n.
Si
0 n.

No

X

No

X

0
0
No

X

Si
Si
n.
n.
Si
0 n.

No

X

No

X

0
0
No

X

No

X

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

No

X

No

X
0
0

No

X
0

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

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

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

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2018
0
0
0
0
0
1
0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
NON sussiste la fattispecie che riguarda gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di
Previsione del Comune, poichè il Comune non ha organismi gestionali partecipati
Societa’ ed organismi gestionali
ABBANOA SPA

%
0,04

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico
e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle
stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti
gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.

Il Comune di Milis non detiene partecipazioni oltre a quella minimale (0,04%) di Abbanoa.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
ABBANOA SPA

Indirizzo
sito WEB
www.abbanoa.it

%
Partec.

0,04

Funzioni attribuite e
attività svolte

Scadenza
impegno

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2015
0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ragione Sociale:
ABBANOA S.P.A.
Indirizzo: VIALE DIAZ 77 CAGLIARI
E-mail:
info@abbanoa.it
Sito web: http://www.abbanoa.it
Finalità:
La missione di Abbanoa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno
rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al
comune più isolato.
Percentuale di partecipazione del Comune:
0,0400835%

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Funzioni o servizi: Anagrafe, Stato Civile,
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Fondo di solidarietà comunale
- Unità di personale trasferito: nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Funzioni o servizi: Servizi sociali c.d. Leggi di settore (sostegno nefropatici, malati psichici, talassemici, rette agli Istituti Riuniti di
Milis, diritto allo studio, progetti personalizzati L. 162, progetti personalizzati Ritornare a casa, contributi per abbattimento barriere
archietettoniche, contributi per i canoni di locazione)
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Leggi di finanziamento specifiche e Fondo Unico RAS
- Unità di personale trasferito: nessuno anche se il Fondo Unico RAS copre quota parte dello stipendio dell'assiztente sociale.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite non consentono oramai di svolgere appieno le funzioni assegnate e le risorse necessarie per lo svolgimento delle
attività sopralencate provengono da proventi tributari.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILIS
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Cod. Int.
N. progr.
Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT (3)

Codice
NUTS
(3)

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
Cessione
Piorità
immobili (S/N)
(5)
Primo Anno (2019) Secondo Anno (2020) Terzo Anno (2021)
Importo
Tipologia
(6)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Lavori di Manutenzione straordinaria e completamento del cimitero comunale di Milis

1

0,00

150.000,00

0,00

N

0,00

0,00

Reg.

Prov.

Com.

1

20

95

27

08

A05 30

2

20

95

27

01

A02 11

Realizzazione di un canale di guardia

1

0,00

500.000,00

0,00

N

0,00

0,00

3

20

95

27

07

A01 01

Manutenzione straordinaria vie interne al centro abitato

1

0,00

500.000,00

0,00

N

0,00

0,00

4

20

95

27

09

A05 36

Realizzazione impianto di videosorveglianza comunale

1

0,00

545.000,00

0,00

N

0,00

0,00

5

20

95

27

07

A05 35

Lavori di messa a norma e risanamento impianto di depurazione dell'area P.I.P.

1

0,00

300.000,00

200.000,00

N

0,00

0,00

6

20

95

27

07

A05 11

Manutenziuone straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene dell'anfiteatro di Palazzo
Boyl

1

0,00

400.000,00

0,00

N

0,00

0,00

7

20

95

27

07

A05 11

Manutenzione straordinaria di Palazzo Boyl

1

0,00

0,00

1.400.000,00

N

0,00

0,00

8

20

95

27

07

A05 31

Messa in sicurezza del campanile e della copertura della Sacrestia e della chiesa parrochiale di San
Sebastiano

1

100.500,00

49.500,00

0,00

N

0,00

0,00

9

20

95

27

03

A06 90

Valorizzazione dell'area Archeologica del complesso nuragico di Cuccuriu de Is Zanas

1

100.000,00

0,00

0,00

N

0,00

0,00

10

20

95

27

07

A06 90

Manutenzione straordinaria Impianto di illuminazione pubblica

1

0,00

200.000,00

200.000,00

N

0,00

0,00

11

20

95

27

08

A05 08

1

0,00

670.043,85

0,00

N

0,00

0,00

12

20

95

27

07

A05 08

1

0,00

1.161.756,00

0,00

N

0,00

0,00

TOTALE

200.500,00

4.476.299,85

1.800.000,00

Iscola programmazione 2018-2020 - Lavori di completamento per la messa in sicurezza della copertura,
efficientamento
Iscola programmazione 2018-2020 - Lavori di messa a norma e efficientamento energetico della scuola
secondaria di primo grado

Il Responsabile del Programma
(Ing. Angelo Mameli)

0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MILIS
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria primo Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria
anno
secondo anno
terzo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
182.500,00
4.476.299,85
1.800.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
0,00
0,00
0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
0,00
0,00
0,00
Trasferimento di immobili art. 53, commi da 6 a 7, D.Lgs. 163/2006
0,00
0,00
0,00
Stanziamenti di bilancio
18.000,00
0,00
0,00
Altro
0,00
0,00
0,00
Totali
200.500,00
4.476.299,85
1.800.000,00
TIPOLOGIE RISORSE

Importo
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R.
207/2010 riferito al primo anno

Note:

0,00

Il Responsabile del Programma
(Ing. Angelo Mameli)

Importo totale
6.458.799,85
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
6.476.799,85

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MILIS
ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA NELL'ANNO 2019 (Codice dei contratti - Art. 125, comma 7)
Il programma dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguirsi iin economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorchè sommaria
Cod. Int.
Progressivo
Amm.ne
n.
(1)

CODICE ISTAT

TIPOLOGIA CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

IMPORTO PER
L'ESECUZIONE
DELLE LAVORAZIONI

30.000,00

1

2019

25.000,00

25.000,00

2

2019

Interventi di regimentazione delle
acque piovane prolungamento Via
Roma

40.000,00

40.000,00

1

2019

Interventi di manutenzione dei corsi
d'acqua e mitigazione del rischio
idrogeologico dei bacini idrografici di
Milis

26.186,48

26.186,48

1

2019

Com.

1

20

95

27

07

A05-11

Sostituzione impianto antitrusione e di
videosorveglianza sul palazzo Boyl

30.000,00

2

20

95

27

06

A02-11

Manutenzione ordinaria e straordinaria
manutenzione del verde pubblico
comunale

3

20

95

27

07

A02-05

A02-05

20

95

27

07

EFFETTIVO UTILIZZO DELL'OPERA
ANNO

Prov.

5

PREVISIONE
SOMMARIA

TRIM

Reg.

Il Responsabile del Programma
(Ing. Angelo Mameli)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILIS
ELENCO ANNUALE
Cod. Int. CODICE UNICO
Amm.ne INTERVENTO - CUI
(1)
(2)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

CONFORMITA'
PRIORITA'
(4)

STATO
PROGETTAZIONE
APPROVATA (5)

TEMPI DI ESECUZIONE

Nome

Cognome

IMPORTO
ANNUALITA'

4554100-5

Angelo

Mameli

€ 150.000,00

€

150.000,00

CPA

S

S

1

SC

1

2019

4

2019

45112450-4

Angelo

Mameli

€ 100.000,00

€

100.000,00

VAB

S

S

2

SC

1

2019

4

2019

CUP

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

CPV

D83G18000220006

(*) Messa in sicurezza del campanile e
della copertura della Sacrestia e della
chiesa parrochiale di San Sebastiano

D83G18000230002

Valorizzazione dell'area Archeologica del
complesso nuragico di Cuccuriu de Is
Zanas

FINALITA'
(3)

Urb.
(S/N)

Verifica
Amb. (S/N)

TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI

Il Responsabile del Programma
(Ing. Angelo Mameli)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Note:

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (codice fiscale + anno + n. progressivo), verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
Vedi art. 128, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
Indicare la fase di progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.

(*)

L'importo complessivo dell'opera pari a Euro 150.000,00, è stato finanziato per euro 18.000 da fondi del bilancioo comunale, mentre la restante somma di euro 132.000, come previsto dalla detrminazione RAS n.
1452 del 17/10/2018, sarà erogata dalla stessa RAS in tre annualità:
2018 euro 33.000,00
2019 euro 49.500,00
2020 euro 49.500,00

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2016
(accertamenti)

2017
(accertamenti)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

506.047,40

548.633,70

634.169,99

556.266,92

541.491,92

541.491,92

- 12,284

1.138.775,38

1.176.347,65

1.404.145,07

1.396.640,73

1.331.792,73

1.331.792,73

- 0,534

70.228,22

76.491,50

138.349,99

107.600,00

107.600,00

107.600,00

- 22,226

1.715.051,00
0,00

1.801.472,85
0,00

2.176.665,05
0,00

2.060.507,65
0,00

1.980.884,65
0,00

1.980.884,65
0,00

- 5,336
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

213.660,65

111.545,75

125.137,64

0,00

0,00

0,00

-100,000

1.928.711,65

1.913.018,60

2.301.802,69

2.060.507,65

1.980.884,65

1.980.884,65

- 10,482

210.800,33

440.893,91

823.160,50

363.369,38

121.800,00

72.300,00

- 55,856

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.109,08

212.720,08

418.975,30

0,00

0,00

0,00

-100,000

308.909,41

653.613,99

1.242.135,80

363.369,38

121.800,00

72.300,00

- 70,746

Riscossione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

2.237.621,06

2.566.632,59

3.543.938,49

2.423.877,03

2.102.684,65

2.053.184,65

- 31,604

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

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

2016
(riscossioni)

2017
(riscossioni)

2018
(previsioni cassa)

2019
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

528.528,80

520.862,66

979.258,38

948.869,63

- 3,103

1.519.530,47

1.220.141,96

1.504.005,83

1.462.404,95

- 2,766

77.483,05

77.837,66

158.222,63

128.436,10

- 18,825

2.125.542,32
0,00

1.818.842,28
0,00

2.641.486,84
0,00

2.539.710,68
0,00

- 3,852
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

2.125.542,32

1.818.842,28

2.641.486,84

2.539.710,68

- 3,852

149.606,85

379.372,63

971.452,21

556.218,87

- 42,743

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

149.606,85

379.372,63

971.452,21

556.218,87

- 42,743

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

2.275.149,17

2.198.214,91

3.612.939,05

3.095.929,55

- 14,309

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2

2016
(accertamenti)
1
506.047,40

2018
(previsioni)
3

548.633,70

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

634.169,99

556.266,92

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2016
(riscossioni)
1

% scostamento

2017
(riscossioni)
2

528.528,80

2018
(previsioni cassa)
3

520.862,66

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2018
2019
Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

541.491,92

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2019
(previsioni cassa)
4

979.258,38

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

948.869,63

- 3,103

GETTITO
2018

2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

541.491,92

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 12,284

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
Dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 639).
L'imposta si basa su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali
L’imposta si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile
Iil limite di prelievo (comma 640) o l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 in relazione all’IMU:
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e
A/9;
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto
del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del
D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e
residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le
abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
In sintesi le aliquote IMU sono così riassumibili per il 2019:
•

Aliquota gruppo catastale D (il cui gettito è riservato per il 0,76 allo Stato e per lo 0,1 al Comune)
0,86 per cento

•

Aliquota di base

0,76 per cento, ad eccezione di terreni agricoli e attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale d per le quali viene
determinata l’aliquota del 0,66 per cento.
Aliquota per abitazione principale 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate al catasto A/1, A/8 e A/9, per le altre abitazioni principali
fattispecie escluse per il 2014.
-

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti (il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L.
147/2013 a tutti i Comuni);

Il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni
(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
In relazione alle esigenze di bilancio viene individuata all’1,00 per mille l’aliquota TASI per il Comune di Milis.
L’art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che a partire dal 1° gennaio siano soppressi tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti, per essere sostituiti dal nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi denominato comunemente TARES;
La successiva Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, commi 641-668 istituisce al posto della TARES, la TARI il cui presupposto (comma
641) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la
cui base imponibile (commi 645-649) è costituita dalle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
Tale tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata per anno solare alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, secondo criteri determinati da apposito regolamento;
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione rifiuti e per la costruzione della tariffa avrebbero dovuto essere individuati con
apposito Regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero
dell’Ambiente. In via transitoria a partire dal 1° gennaio 2013 e fino all’emanazione del regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. P.R.
158/99;
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Pili Sandra - Responsabile del Servizio
Vidili Ercole - Responsabile del Procedimento

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2016
(accertamenti)
1
1.138.775,38

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2
1.176.347,65

2018
(previsioni)
3
1.404.145,07

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
1.396.640,73

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2016
(riscossioni)
1
1.519.530,47

2017
(riscossioni)
2
1.220.141,96

1.331.792,73

% scostamento
2018
(previsioni cassa)
3
1.504.005,83

2019
(previsioni cassa)
4
1.462.404,95

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 2,766

1.331.792,73

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,534

Le entrate econtributi da trasferimenti correnti si sono enormemente modificate dal 2011 ad oggi.
Il contributo dello Stato al funzionamento ordinario del bilancio si è enormemente ridotto e pertanto il mero funzionamento dell'Ente oggi pesa
maggiormante sulle risorse trasferite col Fondo Unico RAS e con le entrate tributarie.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2016
(accertamenti)

TREND STORICO
2017
(accertamenti)

2018
(previsioni)

1

2

3

70.228,22

76.491,50

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

138.349,99

5
107.600,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2016
(riscossioni)
1
77.483,05

2017
(riscossioni)
2
77.837,66

6
107.600,00

% scostamento
2018
(previsioni cassa)
3
158.222,63

2019
(previsioni cassa)
4
128.436,10

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 18,825

107.600,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 22,226

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe per i servizi stessi nel triennio:
Le tariffe applicate per servizi a domanda individuale sono quelle per la fruizione della mensa scolastica, € 2,00 cadauno per l'anno scolastico
2019/2020, e quelle per la fruizione del servizio di assistenza domiciliare, che sono in relazione a vari livelli di reddito ISEE dei cittadini.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

2016
(accertamenti)
1

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

ENTRATE CASSA

Accensione di prestiti
TOTALE

2018
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

210.800,33

440.893,91

823.160,50

363.369,38

121.800,00

72.300,00

- 55,856

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

210.800,33

440.893,91

823.160,50

363.369,38

121.800,00

72.300,00

- 55,856

2016
(riscossioni)
1

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

TREND STORICO
2017
(accertamenti)

TREND STORICO
2017
(riscossioni)

2018
(previsioni cassa)

2019
(previsioni cassa)

2

3

4

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

149.606,85

379.372,63

971.452,21

556.218,87

- 42,743

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

149.606,85

379.372,63

971.452,21

556.218,87

- 42,743

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:
Per il 2019 la programmazione annuale prevede l’opera di Sistemazione della Chiesa di San Sebastiano e gli scavi archeologici presso il Nuraghe
Cobulas.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione

Importo del mutuo
Totale

0,00

Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
0,00

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

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

2019

2020
30.619,96

28.169,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.953,42

30.619,96

28.169,35

Accertamenti 2017
Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

2021

32.953,42

Previsioni 2018

Previsioni 2019

1.801.472,85

2.176.665,05

2.060.507,65

% anno 2019
1,829

% anno 2020
1,406

% anno 2021
1,367

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2016
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

ENTRATE CASSA

TREND STORICO
2017
(accertamenti)

2018
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

2016
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2017
(riscossioni)

2018
(previsioni cassa)

2019
(previsioni cassa)

2

3

4

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SERVIZIO DI ASSISTANZA DOMICILIARE ANZIANI

Ricavi previsti
49.000,00
50.000,00
99.000,00

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

10.000,00
10.000,00
20.000,00

% copertura
20,408
20,000
20,202

I proventi dell'ente sono quelli inerenti i servizi a domanda individuale, come la mesa scolstica e il servizio di assistenza domiciliare.
Attualmente il servizio mensa fa capo all'Unione dei Comuni Montiferru e il servizio di assistenza domiciliare fa capo al PLUS.
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2019
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

Provento 2020
0,00

Provento 2021
0,00

0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1.088.705,41

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

2.060.507,65
0,00

1.980.884,65
0,00

1.980.884,65
0,00

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

(+)

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

(-)

2.012.778,47

1.930.822,01

1.928.371,40

0,00
68.849,85

0,00
64.805,93

0,00
64.805,93

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

47.729,18

50.062,64

52.513,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

363.369,38

121.800,00

72.300,00

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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

363.369,38
0,00

121.800,00
0,00

72.300,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021
CASSA
ANNO 2019

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

CASSA
ANNO 2019

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1.088.705,41

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

556.266,92

541.491,92

541.491,92

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

948.869,63

2.372.080,87

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.462.404,95

1.396.640,73

1.331.792,73

1.331.792,73

Titolo 3 - Entrate extratributarie

128.436,10

107.600,00

107.600,00

107.600,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

556.218,87

363.369,38

121.800,00

72.300,00

653.195,62

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

3.095.929,55

2.423.877,03

2.102.684,65

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
2.053.184,65

0,00

0,00

0,00

776.000,00

776.000,00

Totale titoli

3.879.643,40

3.199.877,03

2.878.684,65

2.829.184,65

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.968.348,81

3.199.877,03

2.878.684,65

2.829.184,65

1.102.477,40

Totale spese finali.............................

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

783.713,85

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

2.012.778,47

1.930.822,01

1.928.371,40

0,00

0,00

0,00

363.369,38

121.800,00

72.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.025.276,49

2.376.147,85

2.052.622,01

2.000.671,40

47.729,18

47.729,18

50.062,64

52.513,25

0,00

0,00

0,00

0,00

792.865,74

776.000,00

776.000,00

776.000,00

Totale titoli

3.865.871,41

3.199.877,03

2.878.684,65

2.829.184,65

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.865.871,41

3.199.877,03

2.878.684,65

2.829.184,65

776.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON
I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove
regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a
statuto ordinario.
Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,
3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le
entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti
espansivi della capacità di spesa degli enti.
La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le
province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato,
altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.
In coerenza con le disposizioni delle modifiche apportate agli enti locali alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio, dopo le misure transitorie previste dalla legge
di stabilità 2016, la nuova legge di bilancio 2017 prevede che “per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e
le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di
entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente”.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale nel 2018, sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio per l’esercizio 2019, in ossequio alle
sentenze della Corte Costituzionale ha abolito le regole del pareggio di bilancio permettendo agli enti di poter utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione e
il fondo pluriennale vincolato.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 32 del 25/06/2012 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e
ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - SICUREZZA ALLA CITTADINANZA
2 - POLITICA EDUCATIVA E GIOVANILE EDUCATIVA E STIMOLANTE
3 - POLITICA SOCIALE A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
4 - POLITICA SCOLASTICA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ABILITA' INDIVIDUALI
5 - DECORO URBANO MEDIANTE PULIZIA DELLE STRADE E MANUTENZIONE PUNTUALE DEL CIMITERO
6 - SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA E ALLA CRESCITA DELLE PICCOLE IMPRESE
7 - SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO
8 -

PIANO

URBANISTICO

VOLTO

ALLE

RIVITALIZZAZIONE

DEL

VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI
9 - POLITICA CULTURALE LEGATA ALLA STORIA DEL PAESE
10 -PROMOZIONE DEL TURISMO ECOLOGICO, CULTURALE E
CONGRESSUALE
11 – FAVORIRE L’ACCESSO AL MICRECREDITO BANCARIO PER LE
IMPRESE
12

-

RISPARMIO

TELECOMUNICAZIONI

ENERGETICO

E

BANDA

LARGA

PER

LE

CENTRO

STORICO

E

ALLA

13 – SORVEGLIANZA SUI COSUMI IDRICI DI ABBANOA
14 – SICUREZZA NELLE STRADE EXTRAURBANE

Codice
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di Milis è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine
del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per
missioni.
Riguardo all’elenco sopra riportato, che attiene al programma di questa Consiliatura, vanno evidenziate alcune delle azioni in parte svolte fino
ad ora ed in fase di svolgimento.
A – GIARDINO DEGLI AGRUMI DELLO STABILIMENTO PERNIS-VACCA

La Sardegna ha un’originale patrimonio di giardini storici di grande valore e particolarità, derivante dal fatto che alla fine del’800 siano stati realizzati giardini
unici e originali non da ricchi mecenati o governanti, come nel resto d’Europa, ma da uomini passati alla storia per destini differenti: da Giuseppe Garibaldi a
Benjamin Piercy, da Patrizio Gennari con Evelina Mameli Calvino, a Ignazio Aymerich e Gaetano Cima. Alcune parti dell’Isola sono state considerate giardini
naturali di bellezza o legati alla salubrità e al culto delle acque e percorsi di fede, come per esempio il parco di San Leonardo de Siete Fuentes a Santu Lussurgiu.
Nell’ultimo scorcio del secolo sono stati realizzati l’Orto Botanico di Cagliari, il Parco Aymerich di Laconi, il Parco di BaddeSalighes di Bolotana e quello che è stato
chiamato Isola Giardino a Caprera. A questi sono da aggiungere di notevole interesse per caratteri di bellezza e storia, il Parco Monserrato di Sassari e il Giardino

degli agrumi dello Stabilimento Pernis-Vacca e la Vega di Palazzo Boyl di Milis.
E’ perciò strategico, al riguardo, procedere nella valorizzazione strutturata di detto patrimonio ambientale dando vita al network regionale e internazionale dei
“Giardini Storici della Sardegna” costituito dai Comuni e dagli enti proprietari e gestori delle aree e precisamente: Comuni di Cagliari, Milis, Laconi, Santu
Lussurgiu, Bolotana, Sassari e La Maddalena in qualità di Comuni proprietari o nel cui territorio ricadono i Giardini Storici, ilPolo Museale della SardegnaMIBACT
(Isola Giardino di Caprera) e l’Università degli Studi di Cagliari (Orto Botanico di Cagliari), individuando nel Comune di Santu Lussurgiu il Comune capofila;
Il complesso delle scuderie e della villa residenziale Pernis-Vacca risale ai primi anni del 1900 su iniziativa dell’ing. Benvenuto Pernis. L’edificio si sviluppa
linearmente con planimetria a forma di “L”; il lato più lungo, circa 120 metri, in stile eclettico accademico, contiene decori ed affreschi floreali che fanno
prevalere lo stile Liberty sugli elementi dell’eccletismo tardo ottocentesco. L’intera costruzione e una elegante cancellata lungo il viale d’accesso (viale S. Paolo)
al paese, delimitano un vasto lotto di terreno situato al limite sud-occidentale dell’abitato di Milis ed inserito nel complesso agrumario della Vega di Milis.
Obiettivo dell’intrapresa era l’impianto di un moderno allevamento di cavalli destinato allo sviluppo della razza anglo-araba-sarda, in stretta connessione con
l’allevamento di Tanca Regia. In breve tempo, l’allevamento diviene uno dei più importanti dell’isola e riconosciuto a livello nazionale. Cessa di fatto la sua
attività alla scomparsa del fondatore, avvenuta nel 1922. Il compendio viene acquistato alcuni anni dopo da un cospicuo agrumicoltore locale, Cosimo Vacca, che
trasforma subito le aree fino ad allora adibite al maneggio dei cavalli in agrumeti, impiantando le specie tradizionali del territorio. Negli anni ’90 del secolo
trascorso, il giardino d’agrumi fu implementato con una notevole serie di piante, che rappresentano i genomi più rappresentativi dell’agrumicoltura di Milis, ma
anche dell’intera isola. Vi sono pure rappresentate numerose piante di “pompia”, la cui presenza fu segnalata, unitamente alla consistenza proprietaria, in un
inventario delle diverse varietà di agrumi di Milis realizzato nella seconda metà del XVIII secolo da Don Giacomo Spano.
L’area, come detto, si sviluppa nella zona coltivata ad agrumeti sin dall’epoca medioevale. Questa coltura fu introdotta dai monaci camaldolesi nel XII secolo ed
ha avuto un tale rigoglio da costituire il perno dell’economia di Milis fino all’attualità.
Tra un secolo, perciò,

l’agrumicoltura milese potrà vantare un millennio di vita.

Azioni da svolgere
Riqualificazione del giardino, attraverso il reimpianto delle fallanze di agrumi; analisi e classificazione delle specie presenti e realizzazione del relativo registro
informatico; realizzazione dell’impianto di irrigazione e fertilizzazione e dell’impianto di drenaggio dei terreni (circa 1 ettaro); rifacimento dei muretti di
recinzione dei riquadri; acquisto (eventuale) di un reliquato di circa 250 mq, all’interno del compendio, residuato dalla vendita dai privati alla Regione, per il
completamento di un riquadro; sistemazione del viale interno tra il cancello di viale S. Paolo ed il portone di via S. Agostino (circa 140 m.); rifacimento, con
colonnine in ghisa ed archi in ferro del pergolato di glicini del viale (circa 130 m.); sistemazione dell’androne d’accesso di via S. Agostino.
Come riportato in altra sezione, il finanziamento è stato assentito dall’Assessorato Regionale della Programmazione, nell’ambito della Programmazione
Territoriale all’Unione dei Comuni Montiferru Alto Campidano, per un importo di 300 mila euro.
B - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE E ARCHIVISTICO DI PALAZZO BOYL.
Palazzo Boyl, come evidenziato in precedenza, è una costruzione le cui origini remote risalgono alla metà del XII secolo; solo dal XVII secolo assume il carattere di
residenza fino alla trasformazione, una volta diventato patrimonio della Comunità di Milis, in “contenitore”, assumendo quindi il carattere museale.
Vi sono attualmente contenuti, nel piano terreno, arredi antichi, che ricordano la sua storia di casa di pregio, ovvero, dai primi decenni dell’ottocento, il ruolo di
“castello di cortesia”, come voluto dalla famiglia Pilo Boyl.

Nei piani superiori, a seguito della trasformazione attuata nel corso dei restauri degli anni ’80 del 1900, si è sviluppato un complesso convegnistico e museale, di
grande rilevanza, al servizio della Comunità locale, ma anche di più ampio livello.
Nei diversi locali sono alloggiati una collezione di costumi e gioielli, una collezione di attrezzi della casa e dell’impesa agricola della tradizione contadina milese e,
per il momento, solo depositati i modelli dei progetti di un illustre progettista cagliaritano.
Collezione modelli progettuali Deplano
L’Architetto Francesco Deplano, figlio dell’Ing. Luciano Deplano scomparso nel 2015, insigne progettista, con lavori in Sardegna, in Italia e all’estero, nel
rispetto della volontà paterna, ha ceduto, unitamente a sua sorella Maura,
l’archivio professionale cartaceo dell’Ingegnere, all'Università di Cagliari,
dipartimento di Architettura e ha disposto che i modelli architettonici che riproducono in scala molte sue importanti opere trovassero un'opportuna sede, dove
fossero esposti a disposizione del pubblico.
La famiglia Deplano ha deciso di fare al Comune di Milis la donazione dei modelli dei principali progetti redatti dall’Ing Deplano, in ricordo del legame con
Milis, avendo egli seguito come professionista il restauro del Palazzo Boyl. In funzione di questo legame aveva sempre dichiarato di considerare il paese un
piccolo gioiello, carico di storia e di belle architetture, perfettamente in equilibrio con le sue campagne curate come un giardino.
Nel corso di una visita ai cantieri del palazzo Boyl, l’ing. Deplano ebbe a dire a suo figlio, in quegli anni ancora studente d'architettura: " Vedi questo paese è
bello, perché si è conservato in armonia con il suo circondario, gli aranceti sono curati come un giardino, e incorniciano il centro storico con i suoi edifici
monumentali, la villa Pernis, Palazzo Boyl , la chiesa con la sua piazza, come la cornice di un quadro paesaggistico dell'ottocento inglese".
L'università di Cagliari terminata la catalogazione dei vastissimi documenti cartacei, in particolare progetti e disegni originali a firma di Luciano Deplano, potrà
relazionarsi con il Comune di Milis, per implementare e completare l'esposizione dei plastici, con elaborati.
Collezione reperti archeologici
Gli scavi archeologici, attivati dall’Università di Sassari, Dipartimento di Storia, circa 10 anni fa, sul nuraghe Cobulas o Cuccuru de is Zanas, ubicato lungo la
vecchia strada provinciale Milis Bonarcado, oltre ad aver messo in luce strutture murarie che dimostrano l’importanza del sito sin dal Bronzo Medio ed una
costanza di presenze fino al periodo Bizantino, hanno prodotto una serie imponente di reperti, prevalentemente vasellami ceramici in vario stato di
conservazione. Gli archeologi in campagne di scavo estive, delle vere e proprie Summer School, analizzano e classificano i reperti, attribuendo a ciascuno di essi
un ruolo nella ricostruzione paleo abitativa, ma anche relativa alla delineazione dei paleo ambienti.
Attualmente, il lavoro di ripulitura, restauro e classificazione si svolge in un locale comunale, che tuttavia non si appalesa particolarmente adatto alle attività
laboratori ali; meno che mai per la realizzazione di una esposizione fruibile dai visitatori.
Si ritiene di poter, con interventi relativamente modesti, di attrezzare a laboratorio per lo studio ed il restauro dei reperti un locale tra le pertinenze del
palazzo Boyl e di poter dedicare a sala espositiva il locale, all’interno del palazzo, attualmente in uso come collezione di strumenti della civiltà contadina, che si
intende trasferire nell’area Su Corrale dello Stabilimento Pernis Vacca.

Sistema archivistico
La centralità di Milis nel sistema geografico dell’isola – come evidenziato in premessa – ha fatto si che divenisse area di riferimento per molteplici funzioni: da
quelle difensive, in epoca romana, alla presenza stabile di insediamenti fino ad epoca tardo-bizantina. Non va dimenticato il rigoglio economico nel periodo
Giudicale, soprattutto grazie alla presenza dei Benedettini Camaldolesi, che introdussero la coltura dell’agrume nella fascia di suoli attorno al Flumini Mannu. Fu,
inoltre, capoluogo della Curatoria di Parte Milis sotto la dominazione spagnola. Ed ebbe tra il XVII ed il XIX secolo grande rinomanza, sia per le favorevoli
condizioni economiche, legate alla fiorente agrumicoltura, sia per la rinomanza ambientale e la presenza, dopo il 1820, di una famiglia strettamente legata al
regno sabaudo.
Furono perciò prodotti documenti, la gran parte dei quali non è presente a Milis, che tuttavia rappresentano un patrimonio di informazioni sulla storia antica e
recente non solo di Milis, ma anche dei territori limitrofi, ad esso legati da rapporti amministrativi, già attivi e documentati dal periodo della dominazione
spagnola.
Due, in ogni caso, gli archivi sui quali l’Amministrazione Comunale pone tutta l’attenzione: l’archivio storico Boyl di Putifigari e quello del cittadino milese Cicito
Vacca, per i quali è in atto una trattativa con le rispettive famiglie, con l’obiettivo minimo di attivare un processo di digitalizzazione dei documenti, che
sarebbero consultabili attraverso procedure informatiche; ovvero di acquisire anche la parte cartacea.
Archivio storico Boyl di Putifigari e Cicito Vacca
Nel primo caso, si tratta dell’archivio di una importante famiglia, di origine catalana, presente in Sardegna dall’epoca delle conquiste spagnole del 1300, a cui fu
attribuito il titolo di baroni di Putifigari. Nell’anno 1800, il III° marchese di Putifigari, il generale Vittorio Pilo Boyl sposò una nobildonna milese, Maddalena Vacca
Salazar, alla cui morte nel 1816, il cospicuo patrimonio Vacca passò alla famiglia Boyl, che realizzò l’ampliamento dell’edificio gotico-aragonese trasformandolo
in castello di cortesia in stile neoclassico piemontese. A palazzo Boyl, fino al 1977 veniva custodito un imponente archivio storico, con importanti documenti del
periodo risorgimentale, essendo stati molti membri della famiglia militari di alto rango dell’Esercito e della Marina del Regno di Sardegna.
Al momento della vendita del palazzo al Comune di Milis, arredi, suppellettili, una importante galleria di quadri e l’archivio furono trasferiti, dapprima in Veneto,
successivamente a Rocchetta, provincia di Torino, dove sono attualmente nella disponibilità della marchesa Diana Incisa della Rocchetta vedova del marchese
Raimondo Pilo Boyl di Putifigari.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di far tornare a Milis, almeno in formato elettronico, l’archivio Boyl.
Questo darebbe al sistema archivistico comunale un importante carattere territoriale, capace di attrarre storici, ma anche persone interessate ad un turismo
intelligente ed esperienziale. All’archivio Boyl, andrà collegato l’archivio
storico del cittadino milese Cicito Vacca
La Soprintendenza Archivistica della Sardegna, con proprio decreto del 27.09.2017, n. 13, ha dichiarato l’archivio del cittadino di Milis Cicito Vacca “di interesse
storico particolarmente importante”, con la seguente motivazione.
L’archivio rappresenta una fonte di primaria rilevanza per la conoscenza del contesto economico sociale della Provincia di Cagliari e dell’intera Regione a partire
dal secondo dopoguerra, testimoniando l’attività nelle istituzioni di assistenza che ha costituito uno degli ambiti principali dell’operato di Cicito Vacca. Parimenti
importanti sono i documenti prodotti durante la sua attività di Ispettore Onorario ai Monumenti per il circondario di Milis, condotta dal 1945 al 1985, durante la

quale segnalò gli interventi necessari in numerose chiese del territorio, tra le quali anche la Basilica di Bonaria a Cagliar, la Chiesa di Santa Giusta e quella di
Santa Maria di Bonacattu a Bonarcado, seguì importanti scavi e segnalò scavi abusivi e sottrazione di reperti. Altra documentazione di rilievo quella relativa
all’attività di Ispettore Bibliografico per tutta la Sardegna, durante la quale curò in particolar modo l’istituzione e la dotazione delle biblioteche popolari e
scolastiche.
Risulta che la famiglia abbia in animo di donare al Comune di Milis l’archivio anche in forma cartacea.
7 Programmazione Territoriale, finanziamento a Unione Comuni
Per restauro giardino e compendio Stabilimento Pernis-Vacca
8 Programmazione Territoriale, finanziamento a Unione Comuni
Per restauro e musealizzazione palazzo Boyl

2018

300.000,00

Assessorato Regionale Programmazione

2018

200.000,00

Assessorato Regionale Programmazione

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021

Linea programmatica:

33 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Stato di attuazione

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali

Linea programmatica:

34 Ordine pubblico e sicurezza
Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Stato di attuazione

Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

35 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore

Stato di attuazione

Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

36 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo

Stato di attuazione

Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

37 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Stato di attuazione

Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

38 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Stato di attuazione

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

39 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti

Stato di attuazione

Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo
per le Regioni)

Linea programmatica:

40 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Stato di attuazione

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

41 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Stato di attuazione

Linea programmatica:

42 Tutela della salute
Ambito strategico

Tutela della salute

Ambito operativo

Stato di attuazione

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

43 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Stato di attuazione

Ambito operativo

Stato di attuazione

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

Linea programmatica:

44 Debito pubblico
Ambito strategico

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica:

45 Servizi per conto terzi
Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Stato di attuazione

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2019
Codice
missione
1
3
4
5
6
8
9
10
12
13
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

ANNO 2021

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

715.303,22

70.500,00

0,00

785.803,22

712.803,22

28.500,00

0,00

741.303,22

712.803,22

28.500,00

0,00

741.303,22

42.400,00

800,00

0,00

43.200,00

39.400,00

800,00

0,00

40.200,00

39.400,00

800,00

0,00

40.200,00

102.932,00

55.000,00

0,00

157.932,00

102.932,00

0,00

0,00

102.932,00

102.932,00

0,00

0,00

102.932,00

49.300,00

179.500,00

0,00

228.800,00

49.300,00

49.500,00

0,00

98.800,00

49.300,00

0,00

0,00

49.300,00

17.700,00

4.545,00

0,00

22.245,00

17.700,00

0,00

0,00

17.700,00

17.700,00

0,00

0,00

17.700,00

11.000,00

14.500,00

0,00

25.500,00

11.000,00

14.500,00

0,00

25.500,00

11.000,00

14.500,00

0,00

25.500,00

174.700,00

10.024,38

0,00

184.724,38

174.700,00

0,00

0,00

174.700,00

174.700,00

0,00

0,00

174.700,00

70.250,00

13.500,00

0,00

83.750,00

70.250,00

13.500,00

0,00

83.750,00

70.250,00

13.500,00

0,00

83.750,00

671.100,00

15.000,00

0,00

686.100,00

646.600,00

15.000,00

0,00

661.600,00

646.600,00

15.000,00

0,00

661.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.891,83

0,00

0,00

78.891,83

74.316,83

0,00

0,00

74.316,83

74.316,83

0,00

0,00

74.316,83

32.953,42

0,00

47.729,18

80.682,60

30.619,96

0,00

50.062,64

80.682,60

28.169,35

0,00

52.513,25

80.682,60

0,00

0,00

776.000,00

776.000,00

0,00

0,00

776.000,00

776.000,00

0,00

0,00

776.000,00

776.000,00

1.966.530,47

363.369,38

823.729,18

3.153.629,03

1.929.622,01

121.800,00

826.062,64

2.877.484,65

1.927.171,40

72.300,00

828.513,25

2.827.984,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2019
Codice
missione
1
3
4
5
6
8
9
10
12
13
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

836.504,00

116.361,47

0,00

952.865,47

51.430,22

1.839,60

0,00

53.269,82

192.907,10

103.018,14

0,00

295.925,24

75.406,17

260.839,33

0,00

336.245,50

19.290,27

4.545,00

0,00

23.835,27

17.556,80

85.281,07

0,00

102.837,87

176.521,96

12.030,37

0,00

188.552,33

73.215,98

23.938,78

0,00

97.154,76

840.004,97

15.729,72

0,00

855.734,69

0,00

0,00

0,00

0,00

10.041,98

0,00

0,00

10.041,98

32.953,42

0,00

47.729,18

80.682,60

0,00

0,00

792.865,74

792.865,74

2.325.832,87

623.583,48

840.594,92

3.790.011,27

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea
33

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:

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.
Motivazione delle scelte: Le scelte sono improntate alla semplificazione e trasparenza delle procedure poste in essere per il funzionamento dei servizi dell’Ente.
Finalità da conseguire: Erogazione dei servizi alla cittadinanza nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo: Servizi anagrafici e di Stato Civile, servizi sociali, tributari.

Risorse umane da impiegare: personale dipendente come da dotazione organica approvata. In particolare nella missione 1 opera la totalità del personale dipendente
poiché la natura stessa della missione è quella di garantire il funzionamento della macchina amministrativa Comune.

Risorse strumentali da utilizzare: immobili e attrezzature di proprietà del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Competenza
402.866,92
855.773,63
69.600,00
86.300,00

ANNO 2019
Cassa
489.679,62
855.773,63
77.897,26
89.861,27

1.414.540,55
-628.737,33
785.803,22

ANNO 2020

ANNO 2021

388.091,92
857.773,63
69.600,00
44.300,00

388.091,92
857.773,63
69.600,00
44.300,00

1.513.211,78
-560.346,31

1.359.765,55
-618.462,33

1.359.765,55
-618.462,33

952.865,47

741.303,22

741.303,22

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

715.303,22
Cassa

70.500,00
Cassa

836.504,00

116.361,47

Cassa

785.803,22
Cassa
952.865,47

Spese correnti

712.803,22

Spese per
investimento

28.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

741.303,22

Spese correnti

712.803,22

Spese per
investimento

28.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

741.303,22

Missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea
34

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Soggetti interessati

Ordine pubblico e sicurezza

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2018

No

Descrizione della missione: 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 di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di ordine pubblico e sicurezza.
Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire: garantire la sicurezza nel territorio e gestione delle pratiche amministrative inerenti le attività commerciale, mostre, manifestazioni etc.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo: rilascio autorizzazioni, concessioni etc.

Risorse umane da impiegare: istruttore di vigilanza.
Risorse strumentali da utilizzare: automezzo comunale e dotazioni meccaniche ed elettroniche di proprietà dell’Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
42.200,00

1.000,00
52.269,82

1.000,00
39.200,00

1.000,00
39.200,00

43.200,00

53.269,82

40.200,00

40.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

42.400,00
Cassa
51.430,22

ANNO 2020
Totale

1.839,60

39.400,00
Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
43.200,00

800,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2021

Cassa
53.269,82

800,00

40.200,00

39.400,00

800,00

40.200,00

Missione:
Linea
35

4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Descrizione della missione: 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.

Motivazione delle scelte: Le scelte sono orientate a criteri di economicità ed efficienza
Finalità da conseguire: il funzionamento dell’apparato scolastico mediante le manutenzioni di edifici e impianti, il pagamento delle utenze elettriche di acqua e
riscaldamento, l’erogazione del servizio di mensa agli alunni e i rimborsi per diritto allo studio inerenti viaggio e libri oltre che borse di studio.
Investimento: gli investimenti avvengono secondo i piani regionali dell’edilizia scolastica (Iscola) e le manutenzioni straordinarie garantiscono la sicurezza
e la salubrità degli immobili adibiti.
Erogazione di servizi di consumo: servizio mensa agli alunni della scuola materna e al personale impiegato (insegnanti e alunni)
Risorse umane da impiegare: le risorse umane afferiscono l’Area Amministrativa
Risorse strumentali da utilizzare: risorse in dotazione all’Ente e immobili assegnati

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

18.877,00
10.000,00
55.000,00

18.877,00
10.000,00
228.910,62

18.877,00
10.000,00

18.877,00
10.000,00

83.877,00
74.055,00

257.787,62
38.137,62

28.877,00
74.055,00

28.877,00
74.055,00

157.932,00

295.925,24

102.932,00

102.932,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

102.932,00
Cassa

55.000,00
Cassa

192.907,10

103.018,14

Cassa

157.932,00
Cassa
295.925,24

Spese correnti

102.932,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

102.932,00

Spese correnti

102.932,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

102.932,00

Missione:
Linea
36

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: 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 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.
Motivazione delle scelte: Le scelte amministrative sono volete alla valorizzazione del patrimonio di beni in dotazione all’Ente (Palazzo Boyl e Villa Pernis) e dello
sviluppo del sistema bibliotecario afferente l’Ente. Valorizzazione altresì dei siti archeologici presenti nel territorio.

Finalità da conseguire: Fruibilità dei beni immobili con valenza culturale.
Investimento: gli investimenti sono consistenti e pertanto l’azione amministrativa è concentrata a garantire il livello esistente di qualità; inoltre particolare
attenzione viene rivolta alla valorizzazione dei siti archeologici esistenti
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse afferenti l’Area Amministrativa.
Risorse strumentali da utilizzare: risorse in dotazione all’Ente e immobili assegnati

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

3.000,00
1.000,00
179.500,00

3.000,06
1.000,00
179.500,00

3.000,00
1.000,00
49.500,00

3.000,00
1.000,00

183.500,00
45.300,00

183.500,06
152.745,44

53.500,00
45.300,00

4.000,00
45.300,00

228.800,00

336.245,50

98.800,00

49.300,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

49.300,00
Cassa

179.500,00
Cassa

75.406,17

260.839,33

Cassa

228.800,00
Cassa
336.245,50

Spese correnti

49.300,00

Spese per
investimento

49.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

98.800,00

Spese correnti

49.300,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

49.300,00

Missione:
Linea
37

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: 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.

Motivazione delle scelte: le scelte sono volte a valorizzare le attività sportive poiché le stesse costituiscono motore di aggregazione fra giovani e consentono di
impedire le forme di disagio che sempre più spesso permeano anche le piccole comunità

Finalità da conseguire: le finalità sono quelle della crescita della comunità mediante la pratica sportiva.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00
4.545,00

3.206,95
4.000,00
4.545,00

4.000,00

4.000,00

8.545,00
13.700,00

11.751,95
12.083,32

4.000,00
13.700,00

4.000,00
13.700,00

22.245,00

23.835,27

17.700,00

17.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

17.700,00
Cassa

4.545,00
Cassa

19.290,27

4.545,00

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
22.245,00
17.700,00

Cassa

Spese per
investimento

ANNO 2021

Cassa
23.835,27

17.700,00

17.700,00

17.700,00

Missione:
Linea
38

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Descrizione della missione: 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.

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

5.000,00

53.076,20

5.000,00

5.000,00

13.000,00

19.977,60

13.000,00

13.000,00

18.000,00
7.500,00

73.053,80
29.784,07

18.000,00
7.500,00

18.000,00
7.500,00

25.500,00

102.837,87

25.500,00

25.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

11.000,00
Cassa

14.500,00
Cassa

17.556,80

85.281,07

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
25.500,00
11.000,00

Cassa

Spese per
investimento

ANNO 2021

Cassa
102.837,87

14.500,00

25.500,00

11.000,00

14.500,00

25.500,00

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea
39

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: 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.
Motivazione delle scelte: L

Finalità da conseguire: Salvaguardia del territorio, sviluppo del territorio sostenibile earmonico
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare: automezzi e attrezzature in dotazione

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Competenza
153.400,00
1.000,00

ANNO 2019
Cassa
459.190,01
15.231,00

10.024,38

10.024,38

164.424,38
20.300,00
184.724,38

ANNO 2020

ANNO 2021

153.400,00
1.000,00

153.400,00
1.000,00

484.445,39
-295.893,06

154.400,00
20.300,00

154.400,00
20.300,00

188.552,33

174.700,00

174.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

174.700,00
Cassa

10.024,38
Cassa

176.521,96

12.030,37

Cassa

184.724,38
Cassa
188.552,33

Spese correnti

174.700,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

174.700,00

Spese correnti

174.700,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

174.700,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
40

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico
Trasporti e diritto alla mobilità

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Descrizione della missione: 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.

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

8.400,00

83.750,00

8.400,00
88.754,76

83.750,00

83.750,00

83.750,00

97.154,76

83.750,00

83.750,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

70.250,00
Cassa

13.500,00
Cassa

73.215,98

23.938,78

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
83.750,00
70.250,00

Cassa

Spese per
investimento

ANNO 2021

Cassa
97.154,76

13.500,00

83.750,00

70.250,00

13.500,00

83.750,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
41

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Descrizione della missione: 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.

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

467.942,10
22.000,00
15.000,00

468.192,11
34.538,84
15.000,00

446.142,10
22.000,00
15.000,00

446.142,10
22.000,00
15.000,00

504.942,10
181.157,90

517.730,95
338.003,74

483.142,10
178.457,90

483.142,10
178.457,90

686.100,00

855.734,69

661.600,00

661.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

671.100,00
Cassa

15.000,00
Cassa

840.004,97

15.729,72

Cassa

686.100,00
Cassa
855.734,69

Spese correnti

646.600,00

Spese per
investimento

15.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

661.600,00

Spese correnti

646.600,00

Spese per
investimento

15.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

661.600,00

Missione: 13 Tutela della salute
Linea
42

Descrizione
Tutela della salute

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ambito strategico
Tutela della salute

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea
43

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano

successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

78.891,83

10.041,98

74.316,83

74.316,83

78.891,83

10.041,98

74.316,83

74.316,83

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

78.891,83
Cassa
10.041,98

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
78.891,83
74.316,83
Cassa
10.041,98

74.316,83

74.316,83

74.316,83

Missione: 50 Debito pubblico
Linea
44

Descrizione
Debito pubblico

Ambito strategico
Debito pubblico

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le

anticipazioni straordinarie.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

80.682,60

80.682,60

80.682,60

80.682,60

80.682,60

80.682,60

80.682,60

80.682,60

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

32.953,42
Cassa
32.953,42

Cassa

47.729,18
Cassa
47.729,18

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2021

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
80.682,60
30.619,96
Cassa
80.682,60

50.062,64

80.682,60

28.169,35

52.513,25

80.682,60

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea
45

Descrizione
Servizi per conto terzi

Ambito strategico
Servizi per conto terzi

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali;

altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi;
anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

776.000,00

792.865,74

776.000,00

776.000,00

776.000,00

792.865,74

776.000,00

776.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

776.000,00
Cassa

776.000,00
Cassa

792.865,74

792.865,74

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2021

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
776.000,00

Totale

776.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
776.000,00

Totale

776.000,00

SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,
della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’Ente,
quali Sindaco, Giunta ed eventuali commissioni.
Rientrano nel programma anche tutte le azioni volte allo sviluppo dell’Ente e le attività inerenti la comunicazione con diversi strumenti per garantire la massima trasparenza
all’attività dell’Amministrazione e dei servizi offerti.
Motivazione delle scelte: le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un’operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e
promuovere un’immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.
Finalità da conseguire: Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una
comunicazione istituzionale accurata e tempestiva. Ridurre l’impiego delle risorse umane e dei tempi procedimentali; mantenere alta l’attenzione nei confronti delle attività e
delle iniziative dell’Ente.
Investimento: Non sono previste spese di investimento
Risorse umane da impiegare: come da organigramma della dotazione organica approvata.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Organi istituzionali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Competenza
250,00

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

314,00

250,00

250,00

250,00
62.423,78

314,00
70.550,27

250,00
62.423,78

250,00
62.423,78

62.673,78

70.864,27

62.673,78

62.673,78

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
8.190,49

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato

48.641,78

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
62.673,78

62.673,78

62.673,78

Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.190,49

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

55.407,99

70.864,27

48.641,78

62.673,78

55.407,99

70.864,27

62.673,78

62.673,78

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

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le attività di maggior supporto e di collegamento tra la struttura operativa e la struttura di indirizzo politico. In
particolare rientrano tutte le azioni di supporto alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo. Comprende le
spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; sono comprese altresì le attività per
la raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente.
Motivazione delle scelte: le funzioni ed azioni sono motivate dalla necessità di costituire un valido punto di riferimento per garantire il rispetto della normativa vigente e
dei principali documenti di programmazione dell’Ente.
Finalità da conseguire: consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell’attività politica
di programmazione, indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura.
Favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Servizi, gestire la conduzione di progetti inter-servizi, sostenere e dare impulso all’aggiornamento degli sviluppi della
normativa all’intera macchina comunale.
Investimento: Non sono previste spese di investimento
Risorse umane da impiegare: Risorse umane assegnate all'area Amministrativa
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Segreteria generale

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Competenza
500,00

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

500,00

500,00

500,00

10.000,00

10.021,52

10.000,00

10.000,00

10.500,00
175.700,00

10.521,52
205.911,08

10.500,00
176.200,00

10.500,00
176.200,00

186.200,00

216.432,60

186.700,00

186.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
30.232,60

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

192.601,28

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
186.200,00
8.154,00

186.700,00

186.700,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

30.232,60

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

221.050,56

216.432,60

192.601,28

186.200,00
8.154,00

221.050,56

216.432,60

186.700,00

186.700,00

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

Descrizione del programma: Il programma comprende l’amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Tali spese riguardano la formulazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria,
del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività necessarie per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Motivazione delle scelte: garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'ente anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di una dettagliata programmazione.
Finalità da conseguire:
- predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- gestione del servizio di tesoreria;
- redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente;
- approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Risorse umane da impiegare: personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

796.896,63
24.100,00

796.896,63
24.164,10

798.896,63
24.100,00

798.896,63
24.100,00

31.300,00

31.300,00

29.300,00

29.300,00

852.296,63
-726.296,63

852.360,73
-724.096,45

852.296,63
-726.296,63

852.296,63
-726.296,63

126.000,00

128.264,28

126.000,00

126.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
2.264,28

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

128.699,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
126.000,00

126.000,00

11.938,20

700,00

126.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.264,28

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

136.889,92

128.264,28

128.699,00

126.000,00

126.000,00

11.938,20

700,00

136.889,92

128.264,28

126.000,00

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

Descrizione del programma: Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in
relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i
contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende
le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei
relativi archivi informativi.
Motivazione delle scelte: garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.
Finalità da conseguire:
- garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- aumento delle riscossioni derivante da un incremento dell'attività accertativa;
- riscuotere i tributi e le tasse di competenza dell'ente;
- gestione del contenzioso in materia tributaria;
- gestione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari;
Risorse umane da impiegare: personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Competenza
402.116,92
18.877,00

ANNO 2019
Cassa
488.865,62
18.877,00

420.993,92
-396.693,92
24.300,00

ANNO 2020

ANNO 2021

387.341,92
18.877,00

387.341,92
18.877,00

507.742,62
-456.494,96

406.218,92
-381.918,92

406.218,92
-381.918,92

51.247,66

24.300,00

24.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2018

Previsioni
definitive 2018

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

1

Spese correnti

26.947,66

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

26.947,66

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

30.995,75

24.300,00

24.300,00

10.542,93

9.333,34

50.303,95

51.247,66

30.995,75

24.300,00

24.300,00

10.542,93

9.333,34

50.303,95

51.247,66

24.300,00

24.300,00

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

Descrizione del programma: Il programma comprende l’amministrazione ed il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la
gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e
i computi relativi ad ai fitti attivi e passivi. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione
delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma presente sulla base della dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

18.500,00

21.769,67

18.500,00

18.500,00

55.000,00

58.561,27

15.000,00

15.000,00

73.500,00
16.600,00

80.330,94
55.443,92

33.500,00
14.600,00

33.500,00
14.600,00

90.100,00

135.774,86

48.100,00

48.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
12.743,81

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

2

Spese in conto capitale

32.931,05

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

58.517,06

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
28.100,00

28.100,00

10.745,52

7.845,52

64.915,11

40.843,81

52.202,82

62.000,00

20.000,00

28.100,00

20.000,00

Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

45.674,86

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

71.644,29

94.931,05

110.719,88

90.100,00

48.100,00

10.745,52

7.845,52

136.559,40

48.100,00

135.774,86

Il Comune di Milis dispone, all’interno dell’ Area Artigianale di un immobile delle dimensioni di circa 3000 metri quadrati ed di una adiacente area di circa 2 ettari destinate, in progetto, ad attività di
condizionamento e confezionamento degli agrumi, il primo, e ad uso commerciale “mercato ortofrutticolo”, la seconda. Salvo un uso temporalmente limitato del capannone “Fior d’Arancio”, i due
beni risultano da tempo abbandonati e le strutture fortemente ammalorate. Cercando di fare opera di convincimento nei confronti dei commercianti, che utilizzano impropriamente parte delle loro
abitazioni come strutture al servizio delle proprie attività, l’Amministrazione Comunale ha deciso di alienare il capannone, ma anche di propagandare l’utilizzo dell’area ex “mercato ortofrutticolo”. E’
stata quindi aperta una manifestazione di interesse, che ha riscosso l’attenzione di alcuni commercianti, ma anche della Società agricola Milis Energy, titolare delle serre fotovoltaiche lungo la SP
per Tramatza.

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

Descrizione del programma: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel
campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal successivo D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni.
Vengono ricomprese altresì la manutenzione ordinaria dell'ascensore per garantire l’accesso alle persone con limitate capacità motorie, la gestione degli impianti di
riscaldamento degli edifici comunali, la gestione del carburante per i mezzi di locomozione, la gestione del parco macchine e le spese generali dell’ufficio.
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Il programma prevede altresì l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Finalità da conseguire: Mantenere funzionali gli edifici sede dell’Ente.
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Ufficio tecnico

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00
154.200,00

13.000,00
167.883,89

13.000,00
154.200,00

13.000,00
154.200,00

167.200,00

180.883,89

167.200,00

167.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
4.253,47

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato

163.957,11

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
160.200,00
3.702,44

160.200,00

160.200,00

Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

9.430,42

13.683,89

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

174.533,71

164.453,47

75.418,93

7.000,00

82.419,93

16.430,42

239.376,04

167.200,00
3.702,44

256.953,64

180.883,89

7.000,00

7.000,00

167.200,00

167.200,00

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

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione
di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione
degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in
relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali
Popolari.
Motivazione delle scelte: garantire una ottimale gestione dei servizi.
Finalità da conseguire:
- garantire una regolare tenuta dei registri di stato civile ed anagrafe;
- garantire il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte d'identità nel minor tempo possibile;
-aggiornare le schede anagrafiche;
-aggiornare le liste elettorali e gli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in tempo reale.
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma sulla base della dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

40.000,00
3.000,00

40.000,00
7.941,97

40.000,00
3.000,00

40.000,00
3.000,00

43.000,00
24.700,00

47.941,97
19.877,01

43.000,00
24.700,00

43.000,00
24.700,00

67.700,00

67.818,98

67.700,00

67.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2018

Previsioni
definitive 2018

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

118,98

118,98

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

66.155,00

67.700,00

66.155,00

67.818,98

66.155,00

67.700,00

66.155,00

67.818,98

67.700,00

67.700,00

67.700,00

67.700,00

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

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione ed il funzionamento delle attività per la manutenzione e l’assistenza
informatica in generale, finalizzati alla gestione dei documenti informatici e all’applicazione dei Codici dell’Amministrazione digitale.
Il programma comprende pertanto tutta l’attività di coordinamento e di supporto generale ai servizi informatici dell’Ente, per lo sviluppo, l’assistenza e la manutenzione
dell’ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell’infrastruttura tecnologica (hardware etc.) in uso presso l’Ente.
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi
da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici.
Motivazione delle scelte: L’implementazione di un sistema informativo più integrato ed aggiornato permetterà al contempo di snellire, semplificare e migliorare il lavoro
sia all’interno che all’esterno, pur garantendo sicurezza ed integrità delle banche dati.
Si procederà nell’ormai avviato processo di sviluppo dell’Amministrazione Digitale, sempre più vicina ai cittadini, che si sta dimostrando in grado di erogare i servizi volti a
migliorare la qualità della vita dei propri utenti. Permarrà costante l’intento di consentire ad ogni cittadino di poter interagire con la Pubblica Amministrazione senza dover
sottostare ai pesi connessi alla tradizionale dimensione burocratica (file agli sportelli etc.), ma fruendo della semplicità delle comunicazioni info-telematiche.
Finalità da conseguire: Nell’ambito del programma sono state individuate le seguenti finalità:
- Ottimizzazione dell’utilizzo di software già in uso, perseguendone l’utilizzo delle massime potenzialità;
- Disponibilità di nuovi servizi on-line riservati ai cittadini;
- Assistenza ai terminali della sede comunale;
- Gestione del sito istituzionale.
- Accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Investimento: Non sono previste spese di investimento
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
33

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Statistica e sistemi informativi

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
18.300,00

1.000,00
19.520,00

1.000,00
18.300,00

1.000,00
18.300,00

Responsabile
gestionale

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

19.300,00

20.520,00

19.300,00

19.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
1.220,00

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

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

1.220,00

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

17.834,00

17.800,00

18.879,71

19.020,00

1.500,00

1.500,00

1.909,99

1.500,00

19.334,00

19.300,00

20.789,70

20.520,00

17.800,00

17.800,00

1.500,00

1.500,00

19.300,00

19.300,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

3.000,00

10.715,00

3.000,00

10.715,00

ANNO 2021

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
7.715,00

7.715,00

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

9.911,00

3.000,00

10.911,00

10.715,00

9.911,00

3.000,00

10.911,00

10.715,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione della missione: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la
programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata
integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
Motivazione delle scelte: gestione ottimale del personale.
Finalità da conseguire:
- rispetto della dotazione organica con programmazione annuale del fabbisogno di personale;
-ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
-rispetto della percentuale tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50%;
- approvazione piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- riduzione delle spese di personale.
Risorse umane da impiegare: personale assegnato in base alla dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Risorse umane

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

34.050,00

56.685,05

34.050,00

34.050,00

34.050,00

56.685,05

34.050,00

34.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
22.635,05

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza

58.214,31

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
34.050,00

34.050,00

34.050,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

22.635,05

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

63.194,19

56.685,05

58.214,31

34.050,00

63.194,19

56.685,05

34.050,00

34.050,00

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

Descrizione del programma: Il programma comprende le spese per l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche
missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Finalità da conseguire: assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell’Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché dare un adeguato supporto giuridico legale anche in via
preventiva a favore degli organi e uffici comunali contenendo al contempo la spesa complessiva.
Investimento: non sono previste spese di investimento.
Risorse umane da impiegare: come da organigramma della dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Data
inizio

Altri servizi generali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

5.279,44

13.658,88

5.279,44

5.279,44

5.279,44

13.658,88

5.279,44

5.279,44

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2018
4.879,44

3.500,00

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

4.879,44

5.279,44

4.879,44

10.158,88

5.279,44

5.279,44

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.379,44

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

3.500,00

3.500,00

4.879,44

5.279,44

8.379,44

13.658,88

5.279,44

5.279,44

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

Descrizione della missione: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche
in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti
illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in
relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le
ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi
pubblici,
dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della
relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Motivazione delle scelte: Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Finalità da conseguire:
- garantire un elevato livello di sicurezza urbana;
- garantire un elevato livello di sicurezza stradale, arrivando ad una drastica diminuzione dei sinistri stradali;
- contrastare l'abusivismo;
- garantire un controllo efficace sulle attività commerciali;
- prevenire e sanzionare i diversi tipi di inquinamento ambientale;
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
34

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Data
inizio

Polizia locale e amministrativa

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
42.200,00

1.000,00
52.030,22

1.000,00
39.200,00

1.000,00
39.200,00

43.200,00

53.030,22

40.200,00

40.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Responsabile
gestionale

Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
9.030,22

800,00

9.830,22

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

42.415,00

42.400,00

49.241,71

51.430,22

11.600,00

800,00

11.600,00

1.600,00

54.015,00

43.200,00

60.841,71

53.030,22

39.400,00

39.400,00

800,00

800,00

40.200,00

40.200,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione della missione: Il programma prevede la manutenzione degli impianti per la sicurezza (videosorveglianza) per il territorio comunale.
Motivazione delle scelte: Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Finalità da conseguire:
- garantire un elevato livello di sicurezza urbana;
- garantire un elevato livello di sicurezza stradale, arrivando ad una drastica diminuzione dei sinistri stradali;
- contrastare l'abusivismo;
- garantire un controllo efficace sulle attività commerciali;
- prevenire e sanzionare i diversi tipi di inquinamento ambientale;
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Data
inizio

Sistema integrato di sicurezza urbana

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

239,60
239,60

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2018
239,60

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

59.930,29

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

60.169,89

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

239,60

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

239,60

59.930,29

60.169,89

239,60

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per la giustizia
(solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti il funzionamento della scuola dell'infanzia statale situata nel territorio.
Motivazione delle scelte: mantenere l’attuale livello di funzionamento.
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio

Istruzione prescolastica

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

2.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

12.000,00
43.300,00

12.000,00
48.722,92

12.000,00
3.300,00

12.000,00
3.300,00

55.300,00

60.722,92

15.300,00

15.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
5.422,92

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

2

Spese in conto capitale

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

16.600,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
15.300,00
1.900,00

19.772,92

20.722,92

70.000,00

40.000,00

70.000,00

40.000,00

15.300,00

15.300,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.422,92

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

86.600,00

55.300,00
1.900,00

89.772,92

60.722,92

15.300,00

15.300,00

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

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che
erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente. In particolare comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di
arredi, per gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature. Tra le spese relative al funzionamento rientrano le spese per il
telefono, il riscaldamento, il materiale di sanificazione degli ambienti, la manutenzione degli estintori.
Sono altresì previste le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Sono comprese, infine, relativamente alla scuola primaria, le spese per l’acquisto dei libri di testo. Un’ulteriore agevolazione per le famiglie con figli in età scolare sarà
rappresentata dalle borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione, che vengono annualmente finanziate con la L. 62/2000. Il programma n. 2 viene
congiuntamente realizzato assieme alle risorse stanziate per i programmi 6 e 7 che comprende i fondi per il diritto allo studio relativo al rimborso delle spese di viaggio degli
studenti pendolari, le borse di studio per merito e il rimborso del costo dei libri.
Motivazione delle scelte: le azioni poste in essere derivano dalla necessità di mantenere e ove possibile migliorare un livello qualitativo finalizzato a supportare le istituzioni
scolastiche per migliorare la qualità dell’istruzione.
Finalità da conseguire: le finalità da raggiungere nell’ambito della funzione sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che
funzionale; In particolare si persegue la manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per il mantenimento delle
condizioni di sicurezza delle strutture.
Investimento: Per quanto riguarda le spese di investimento queste sono fondamentalmente legate alle macrodecisioni della Regione Sardegna sui finanziamenti ISCOLA
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
35

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio

Altri ordini di istruzione

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

5.000,00

5.000,00

55.000,00

228.910,62

60.000,00
-34.500,00
25.500,00

ANNO 2020

ANNO 2021

5.000,00

5.000,00

233.910,62
-159.942,48

5.000,00
5.500,00

5.000,00
5.500,00

73.968,14

10.500,00

10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Responsabile
gestionale

Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
450,00

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

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

48.018,14

48.468,14

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

12.781,30

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

3.650,00

13.422,90

10.950,00

414.823,79

15.000,00

416.751,95

63.018,14

427.605,09

25.500,00
3.650,00

430.174,85

73.968,14

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione universitaria

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione tecnica superiore

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio

Servizi ausiliari all’istruzione

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

41.000,00

113.365,33

41.000,00

41.000,00

41.000,00

113.365,33

41.000,00

41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
72.365,33

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

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

72.365,33

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

50.998,98

41.000,00

76.360,61

113.365,33

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

2.000,00

2.000,00
52.998,98

41.000,00

78.360,61

113.365,33

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio

Diritto allo studio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

11.877,00

11.877,00

11.877,00

11.877,00

11.877,00
24.255,00

11.877,00
35.991,85

11.877,00
24.255,00

11.877,00
24.255,00

36.132,00

47.868,85

36.132,00

36.132,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
11.736,85

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.736,85

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

34.832,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
36.132,00

36.132,00

36.132,00

36.132,00

36.132,00

8.264,89

42.296,00

47.868,85

34.832,00

36.132,00
8.264,89

42.296,00

47.868,85

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio (solo per le Regioni)

01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione ed il funzionamento delle attività di valorizzazione, sostegno, gestione,
ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali di cui si ha disponibilità. Rientrano anche nel programma tutte le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione,
all’educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico nel territorio, promuovendone la più ampia funzione pubblica.
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
36

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Data
inizio

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

149.500,00

149.500,00

49.500,00

149.500,00
23.000,00

149.500,00
114.838,50

49.500,00
23.000,00

23.000,00

172.500,00

264.338,50

72.500,00

23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2018
15.499,17

76.339,33

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

24.000,00

23.000,00

37.485,54

38.499,17

280.000,00

149.500,00

280.000,00

225.839,33

23.000,00

49.500,00

23.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

91.838,50

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

304.000,00

172.500,00

317.485,54

264.338,50

72.500,00

23.000,00

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

Descrizione della missione: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento
delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori
diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la tutela
delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Motivazione delle scelte: sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo, attraverso le iniziative compatibili con le risorse
di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazione limitrofe. Tutte le attività, le iniziative e le collaborazioni previste sono motivate dalla
volontà, nonostante la drastica riduzione delle risorse economiche, di confermare e possibilmente migliorare l’offerta culturale alla cittadinanza.
Finalità da conseguire: Le finalità sono quelle descritte in precedenza, in coerenza con le scelte effettuate e tendono a soddisfare l’esigenza del cittadino nel campo dei
servizi già specificati.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell’Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili e immobili di proprietà dell'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
36

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Data
inizio

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

3.000,00
1.000,00

3.000,06
1.000,00

30.000,00

30.000,00

34.000,00
22.300,00
56.300,00

ANNO 2021

3.000,00
1.000,00

3.000,00
1.000,00

34.000,06
37.906,94

4.000,00
22.300,00

4.000,00
22.300,00

71.907,00

26.300,00

26.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
10.607,00

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale

30.722,09

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
26.300,00
2.800,00

26.300,00

26.300,00

vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.000,00

15.607,00

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

39.294,46

36.907,00

35.000,00

30.000,00

35.000,00

35.000,00

65.722,09

56.300,00
2.800,00

74.294,46

71.907,00

26.300,00

26.300,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea
36

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Descrizione della programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione ed il funzionamento delle attività ricreative, il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campo sportivo, campi da tennis, palestra comunale) e quindi nello specifico:
1. Gestione degli impianti sportivi comunali; concessioni e convenzioni; patrocini e contributi;
2. Organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
3. Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive/ricreative/turistiche;
4. Gestione dei regolamenti di competenza.
5. Favorire l’utilizzo di spazi nella disponibilità del Comune per attività rivolte ai giovani ed improntate all’educazione culturale, all’aggregazione, lo svago.
Comprende le spese di gestione e di manutenzione degli impianti sportivi e gli interventi manutentivi.
Motivazione delle scelte: Cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come punti dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per
la comunità intera. Promozione ed avviamento all'attività sportiva in collaborazione con le associazioni sportive. Perseguire l’educazione alla pratica sportiva per favorire il
benessere psico fisico delle persone.
Finalità da conseguire: Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l’obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti
dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica. Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale ed il volontariato nell'ambito dei servizi
sportivi e aggregativi, con particolare attenzione per adolescenti e giovani. Incentivare l’attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l’accesso all’impiantistica
sportiva pubblica, concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l’uso delle palestre scolastiche, negli orari non coperti da esigenze didattiche degli
Istituti scolastici.
Mantenere in efficienza le strutture sportive e le aree atte ad attività ricreative.
Risorse umane da impiegare: Personale dipendente assegnato alla missione.
Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.
Linea
37

Descrizione
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Data
inizio

Sport e tempo libero

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.545,00

4.545,00

4.545,00
11.700,00

4.545,00
12.290,27

11.700,00

11.700,00

16.245,00

16.835,27

11.700,00

11.700,00

Responsabile
gestionale

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
590,27

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

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
590,27

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

15.300,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
11.700,00

11.700,00

11.700,00

11.700,00

11.700,00

2.100,00

16.140,94

12.290,27

9.545,00

4.545,00

13.449,00

4.545,00

24.845,00

16.245,00
2.100,00

29.589,94

16.835,27

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea
37

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Data
inizio

Giovani

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00

3.206,95
4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
2.000,00

7.206,95
-206,95

4.000,00
2.000,00

4.000,00
2.000,00

6.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
1.000,00

1.000,00

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

8.000,00

6.000,00

8.000,00

7.000,00

8.000,00

6.000,00

8.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea
37

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Descrizione della programma: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Coerenza con i piani regionali di settore: Piena coerenza.
Linea
38

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Data
inizio

Urbanistica e assetto del territorio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

2.153,02

6.000,00

2.153,02
79.530,24

6.000,00

6.000,00

6.000,00

81.683,26

6.000,00

6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2018
6.556,80

69.126,46

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

6.300,00

6.000,00

12.556,80

12.556,80

109.674,86

120.027,27

69.126,46

6.000,00

6.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

75.683,26

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

115.974,86

6.000,00

132.584,07

81.683,26

6.000,00

6.000,00

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

Linea
38

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

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

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

5.000,00

53.076,20

5.000,00

5.000,00

13.000,00

17.824,58

13.000,00

13.000,00

18.000,00
1.500,00

70.900,78
-49.746,17

18.000,00
1.500,00

18.000,00
1.500,00

19.500,00

21.154,61

19.500,00

19.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

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

1.654,61

1.654,61

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

7.548,13

5.000,00

7.780,38

5.000,00

27.689,57

14.500,00

30.628,30

16.154,61

35.237,70

19.500,00

38.408,68

21.154,61

5.000,00

5.000,00

14.500,00

14.500,00

19.500,00

19.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea
38

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Descrizione della programma: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.
Finalità da conseguire: Assetto del territorio e salvaguardia dell'ambiente e sicurezza delle persone
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma sulla base della dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.
Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Data
inizio

Difesa del suolo

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

26.000,00

26.080,01

26.000,00

26.000,00

26.000,00

26.080,01

26.000,00

26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
80,01

80,01

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

12.549,00

26.000,00

19.691,40

26.080,01

12.549,00

26.000,00

19.691,40

26.080,01

26.000,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

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

Descrizione della programma: Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e dei privati che operano per la tutela
dell'ambiente.
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.
Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Data
inizio

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

10.024,38

10.024,38

10.024,38
-10.024,38

10.024,38
-9.294,71

ANNO 2021

729,67

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2018
729,67

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

1.251,34
6.000,00

12.633,75

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

729,67

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

729,67

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

6.000,00

13.885,09

729,67

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

Descrizione della programma: Il programma prevede l’amministrazione, la vigilanza, l’ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in
discarica o al luogo di trattamento.
Motivazione delle scelte: La volontà dell'amministrazione comunale, tramutata ora in appalto già in essere, era quella di raggiungere la percentuale di raccolta differenziata
imposta dalla normativa regionale di settore. Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.
Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Data
inizio

Rifiuti

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Competenza
153.400,00
1.000,00

ANNO 2019
Cassa
459.190,01
15.231,00

154.400,00
-8.300,00
146.100,00

ANNO 2020

ANNO 2021

153.400,00
1.000,00

153.400,00
1.000,00

474.421,01
-328.308,73

154.400,00
-8.300,00

154.400,00
-8.300,00

146.112,28

146.100,00

146.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2018
12,28

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

165.400,00

146.100,00

165.400,00

146.112,28

146.100,00

146.100,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

12,28

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

165.400,00

146.100,00

165.400,00

146.112,28

146.100,00

146.100,00

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

Descrizione della programma: Nel programma rientrano le spese per il pagamento delle utenze idriche.
Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.
Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Data
inizio

Servizio idrico integrato

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018

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

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

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

4.102,55

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

1.300,00

4.602,55

2.600,00

4.102,55

2.600,00

1.300,00

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

4.602,55

2.600,00

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

Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Data
inizio

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

10.024,38

12.030,37

10.024,38

12.030,37

ANNO 2021

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
2.005,99

2.005,99

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

16.162,10

10.024,38

16.162,10

12.030,37

16.162,10

10.024,38

16.162,10

12.030,37

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Data
inizio

Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

1.000,00
1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
1.000,00

1.000,00

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea
39

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea
40

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto ferroviario

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Linea
40

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto pubblico locale

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea
40

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto per vie d'acqua

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea
40

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Altre modalità di trasporto

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Linea
40

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Data
inizio

Viabilità e infrastrutture stradali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

8.400,00

83.750,00

8.400,00
88.754,76

83.750,00

83.750,00

83.750,00

97.154,76

83.750,00

83.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
2.965,98

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

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

10.438,78

13.404,76

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

72.750,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
70.250,00

70.250,00

70.250,00

13.500,00

13.500,00

83.750,00

83.750,00

55.000,00

79.734,19

73.215,98

244.698,85

13.500,00

244.887,20

23.938,78

317.448,85

83.750,00
55.000,00

324.621,39

97.154,76

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea
40

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

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

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
21.500,00

10.000,00
32.796,88

10.000,00
21.500,00

10.000,00
21.500,00

31.500,00

42.796,88

31.500,00

31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
11.296,88

11.296,88

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

44.730,00

31.500,00

50.419,00

42.796,88

44.730,00

31.500,00

50.419,00

42.796,88

31.500,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Interventi per la disabilità

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

382.000,00
9.000,00

382.250,00
11.511,91

382.000,00
9.000,00

382.000,00
9.000,00

391.000,00
-134.000,00

393.761,91
-86.007,14

391.000,00
-134.000,00

391.000,00
-134.000,00

257.000,00

307.754,77

257.000,00

257.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
50.754,77

50.754,77

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

293.146,81

257.000,00

326.847,27

307.754,77

293.146,81

257.000,00

326.847,27

307.754,77

257.000,00

257.000,00

257.000,00

257.000,00

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Interventi per gli anziani

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

32.000,00
13.000,00

32.000,00
23.026,93

32.000,00
13.000,00

32.000,00
13.000,00

45.000,00
224.000,00

55.026,93
256.646,60

45.000,00
222.000,00

45.000,00
222.000,00

269.000,00

311.673,53

267.000,00

267.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
42.673,53

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

42.673,53

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

278.410,21

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
269.000,00

267.000,00

267.000,00

267.000,00

267.000,00

2.048,32

312.038,96

311.673,53

278.410,21

269.000,00
2.048,32

312.038,96

311.673,53

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

18.500,00

18.500,00

18.500,00
14.500,00

18.500,00
61.093,64

14.500,00

14.500,00

33.000,00

79.593,64

14.500,00

14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
46.593,64

46.593,64

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

131.890,61

33.000,00

148.745,61

79.593,64

131.890,61

33.000,00

148.745,61

79.593,64

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Interventi per le famiglie

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00
33.500,00

6.000,00
51.086,15

6.000,00
33.500,00

6.000,00
33.500,00

39.500,00

57.086,15

39.500,00

39.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
17.586,15

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

17.586,15

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

36.358,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
39.500,00

39.500,00

26.900,00

12.518,63

40.982,05

57.086,15

36.358,00

39.500,00

39.500,00

26.900,00

12.518,63

40.982,05

57.086,15

39.500,00

39.500,00

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Interventi per il diritto alla casa

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
-5.000,00

5.000,00
-5.000,00

5.000,00
-5.000,00

5.000,00
-5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

10.442,10

10.442,11

10.442,10

10.442,10

10.442,10
25.657,90

10.442,11
25.657,89

10.442,10
25.657,90

10.442,10
25.657,90

36.100,00

36.100,00

36.100,00

36.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

36.041,00

36.100,00

36.041,00

36.100,00

36.041,00

36.100,00

36.041,00

36.100,00

36.100,00

36.100,00

36.100,00

36.100,00

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

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Cooperazione e associazionismo

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Servizio necroscopico e cimiteriale

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00

4.000,00

700,00

700,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

19.000,00
1.000,00

19.000,00
1.729,72

15.700,00
300,00

15.700,00
300,00

20.000,00

20.729,72

16.000,00

16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

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

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

729,72

729,72

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

5.000,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
5.000,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00

15.000,00

16.000,00

16.000,00

450,00

5.292,60

5.000,00

62.359,02

15.000,00

77.460,37

15.729,72

67.359,02

20.000,00
450,00

82.752,97

20.729,72

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea
41

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data
inizio

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e
la famiglia (solo per le Regioni)

01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Ulteriori spese in materia sanitaria

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

32.649,99

34.479,99
32.649,99

34.479,99

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea
42

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per la tutela della
salute (solo per le Regioni)

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

Linea
43

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Data
inizio

Fondo di riserva

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

10.041,98

10.041,98

9.510,90

9.510,90

10.041,98

10.041,98

9.510,90

9.510,90

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

9.000,00

10.041,98

9.000,00

10.041,98

9.000,00

10.041,98

9.000,00

10.041,98

9.510,90

9.510,90

9.510,90

9.510,90

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

Linea
43

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

68.849,85

64.805,93

64.805,93

68.849,85

64.805,93

64.805,93

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

72.620,50

68.849,85

64.805,93

64.805,93

72.620,50

68.849,85

64.805,93

64.805,93

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea
43

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Altri fondi

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
44

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Data
inizio

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

32.953,42

32.953,42

30.619,96

28.169,35

32.953,42

32.953,42

30.619,96

28.169,35

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

35.175,53

32.953,42

35.175,53

32.953,42

35.175,53

32.953,42

35.175,53

32.953,42

30.619,96

28.169,35

30.619,96

28.169,35

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

Linea
44

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Data
inizio

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

47.729,18

47.729,18

50.062,64

52.513,25

47.729,18

47.729,18

50.062,64

52.513,25

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

45.507,07

47.729,18

45.507,07

47.729,18

45.507,07

47.729,18

45.507,07

47.729,18

50.062,64

52.513,25

50.062,64

52.513,25

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

Linea
45

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Data
inizio

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

776.000,00

792.865,74

776.000,00

776.000,00

776.000,00

792.865,74

776.000,00

776.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
16.865,74

16.865,74

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

766.000,00

776.000,00

780.833,28

792.865,74

766.000,00

776.000,00

780.833,28

792.865,74

776.000,00

776.000,00

776.000,00

776.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea
45

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

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

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI
ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILIS
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILIS
ELENCO ANNUALE
Cod. Int. CODICE UNICO
Amm.ne INTERVENTO - CUI
(1)
(2)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

CONFORMITA'

STATO
PROGETTAZIONE
APPROVATA (5)

TEMPI DI ESECUZIONE

Nome

Cognome

4554100-5

Angelo

Mameli

€ 150.000,00

€

150.000,00

CPA

S

S

1

SC

1

2019

4

2019

45112450-4

Angelo

Mameli

€ 100.000,00

€

100.000,00

VAB

S

S

2

SC

1

2019

4

2019

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

CPV

D83G18000220006

(*) Messa in sicurezza del campanile e
della copertura della Sacrestia e della
chiesa parrochiale di San Sebastiano

D83G18000230002

Valorizzazione dell'area Archeologica del
complesso nuragico di Cuccuriu de Is
Zanas

FINALITA'
(3)

PRIORITA'
(4)

IMPORTO
ANNUALITA'

CUP

Urb.
(S/N)

Verifica
Amb. (S/N)

TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI

Il Responsabile del Programma
(Ing. Angelo Mameli)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Note:

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (codice fiscale + anno + n. progressivo), verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
Vedi art. 128, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
Indicare la fase di progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.

(*)

L'importo complessivo dell'opera pari a Euro 150.000,00, è stato finanziato per euro 18.000 da fondi del bilancioo comunale, mentre la restante somma di euro 132.000, come previsto dalla detrminazione RAS n.
1452 del 17/10/2018, sarà erogata dalla stessa RAS in tre annualità:
2018 euro 33.000,00
2019 euro 49.500,00
2020 euro 49.500,00

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Previsione di bilancio
Entrata/uscita
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Capitolo
1021

Articolo

Importo anno
2020

Importo anno 2019

Importo anno
2021

0

82.941,41

82.941,41

82.941,41

1022

0

23.684,62

23.684,62

23.684,62

1022

10

30.503,39

30.503,39

30.503,39

1025

0

11.000,00

11.000,00

11.000,00

1025

20

2.618,00

2.618,00

2.618,00

1031

0

5.269,31

5.269,31

5.269,31

1033

0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1052

0

78.375,17

78.375,17

78.375,17

1053

0

21.996,99

21.996,99

21.996,99

1081

0

101.825,35

101.825,35

101.825,35

1082

0

29.724,45

29.724,45

29.724,45

1111

0

22.424,22

22.424,22

22.424,22

1112

0

6.517,42

6.517,42

6.517,42

1113

0

7.089,72

7.089,72

7.089,72

1261

0

25.255,02

25.255,02

25.255,02

1262

0

7.349,78

7.349,78

7.349,78

1871

0

28.303,67

28.303,67

28.303,67

1872

0

7.530,44

7.530,44

7.530,44

1021

30

23.500,00

23.500,00

23.500,00

517.908,96

517.908,96

517.908,96

16.610,73 Di cui € 16,610,73 arretrati contrattuali
501.298,23
Altre spese di personale (escluse dal
tetto)
1038

4.500,00

4.500,00

4.500,00

2029-2030-2031

10.400,00

10.400,00

10.400,00

14.900,00

14.900,00

14.900,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Il limite del tetto di spesa è quello del triennio 2011 -2013:
Comune di Milis - media spesa personale triennio 2011 - 2013
2011
Spese intervento 1

584.852,26 564.134,93

Spese intervento 3
Spese intervento 7

media imp 2011 2013 2013

2012

475.024,58
3.690,00

43.223,37

40.273,05

Atre spese:
Trasferimento somme segreteria
convenzionata
Economie IRAP da destinare ai piani per la
poverta'

541.337,26
1.230,00

15.211,00

32.902,47
-

11.000,00

3.666,67

18.413,02

6.137,67

Incentivo UT

9.684,01

6.870,12

3.777,60

6.777,24

Incentivo Tributi

977,00

977,00

977,00

977,00

Elettorale

13.133,36

5.832,89

Componenti escluse

651.870,00 618.087,99 528.093,20
168985,86
64818,95
22976,68

599.350,40
85.593,83

Totale spese per il personale

482.884,14 553.269,04

513.756,57

6.322,08

505.116,52

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021
SCHEDA N. 1
Descrizione e ubicazione del bene: capannone sito in appezzamento di terreno sito in Milis, zona artigianale, della superficie complessiva di are 78,60,
Dati catastali: distinto in catasto terreni al foglio 14, mappali n. 34,35,36,45,46,73,74,75.
Il suddetto fabbricato con le aree adiacenti sopra descritte è stato acquisito al patrimonio dell’Ente con contratto a rogito Notaio Edoardo Mulas Pellerano Rep.
n. 16332 del 09.01.2007, Registrato in Oristano li 15.01.2007 al n. 78 ed acquistato con i fondi programmati dall’Amministrazione comunale per le finalità
previste dalla legge regionale 37/98.
Il bene attualmente è improduttivo .
L’immobile è inserito nelle zona artigianale D.
Il prezzo di vendita da porre a base d’asta è stato determinato da perizia dell’Agenzia del Territorio che ha stimato l’immobile in euro 233.100,00.
L’immobile è stato inserito nel patrimonio disponibile dell’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2010.
Gara già bandita andata deserta in più occasioni. – Scheda stralciata dal Piano delle Alienazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
30.11.2015 poichè l’Amministrazione comunale stava valutando l’opportunità di concedere l’immobile all’Unione dei Comuni; tale decisione è stata revocata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.05.2018 con a quale l’immobile è stato reinserito nel piano delle alienazioni.

SCHEDA N. 2
Descrizione e ubicazione del bene: fabbricato sito in via Diaz n. 36.
Dati catastali: Il suddetto fabbricato è distinto in catasto al Fg. 11 mapp 357, piano terra mq. 42, 1° piano mq. 29.
Il suddetto fabbricato è stato acquisito dal Comune a seguito di una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità preordinata alla realizzazione dei
lavori di completamento delle opere di Villa Boyl., con contratto a rogito del segretario comunale pro-tempore Rep. 229 del 26.10.1994, registrato ad Oristano

al n. 2465 del 27.10.1994.
Il bene attualmente è improduttivo .
L’immobile è inserito nel centro storico “A”
Le modalità e il prezzo di vendita saranno determinate al momento della vendita.
L’immobile è stato inserito nel patrimonio disponibile dell’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2010.
Gara già bandita e andata deserta.
SCHEDA N. 3
Descrizione e ubicazione del bene: fabbricato sito in via Verdi n. 3 .
Dati catastali :distinto in catasto al Fg. 11, mapp. 363, piano terra mq. 80, 1° piano mq 54.
Il suddetto fabbricato è stato acquisito dal Comune a seguito di una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità preordinata alla realizzazione dei
lavori di completamento delle opere di Villa Boyl., con contratto a rogito del segretario comunale pro-tempore Rep. 229 del 26.10.1994, registrato ad Oristano
al n. 2465 del 27.10.1994.
L’immobile è inserito nel centro storico “A”
Il bene attualmente è improduttivo
Le modalità e il prezzo di vendita saranno determinate al momento della vendita.
L’immobile è è stato inserito nel patrimonio disponibile dell’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2010.
Gara già bandita e andata deserta.

Milis, 11/02/2019

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro

dott.ssa Sandra Pili
dell'Ente

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

Il Rappresentante Legale

Prof. Sergio Vacca

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

