
COMUNE DI BOSCOREALE 
Terra della Pietra Lavica 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

 
 

Documento Unico  

di  

Programmazione 
 

2017 - 2019 
 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 3 maggio 2017 



 

COMUNE DI BOSCOREALE - DUP 2017 - 2019 Pag. 2 

 

OBIETTIVI DEL GOVERNO 
 

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i contenuti della 

programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato, 

anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 

nazionali. 

 

Come previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, 

il Documento di economia e finanza (DEF). Si tratta del principale strumento di programmazione 

economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. La 

"Nota di aggiornamento", invece, viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per 

aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e 

affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento 

contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed 

integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al 

Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma. 

 

Il DEF 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento nel corso del mese di aprile 2016, ha 

quale obiettivo principale "il rilancio della crescita e dell'occupazione. Gli strumenti operativi si possono 

riassumere in quattro punti: 

□ una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; 

□ una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare 

un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via 

crescente il rapporto tra debito e PIL; 

□ la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell 'azione delle 

pubbliche amministrazioni; 

□ il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia". 

 

Nonostante la problematicità del contesto sia interno che esterno all'Italia, con la debolezza dell'Eurozona ed 

il permanere di spinte deflazionistiche, la contrazione della domanda interna, la flessione di fiducia dei 

consumatori, la crescita del rapporto debito/pil, l'instabilità dei mercati finanziari e la minaccia terroristica, il 

DEF prefigura un quadro di crescita, con un incremento del PIL nel 2016 pari all' 1,2%, che proseguirebbe, 

nella previsione programmatica, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, rispettivamente dell' 1,4% e dell' 1,5% e 

dell'1,4% "beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e 

dell'occupazione.". 

Anche gli investimenti, secondo il DEF, dovrebbero essere in aumento, mentre la spesa della Pubblica 

Amministrazione è prevista in aumento nel 2016 ed in diminuzione nei due anni successivi. 

Per quanto riguarda i livelli di indebitamento, il DEF prevede un rapporto debito/PIL, in calo progressivo dal 

2016 al 2019, dopo l'innalzamento a 132,7 registrato nel 2015 rispetto ai 132,5 del 2014. 

Negli obiettivi del Governo vengono previste misure riguardanti la spending review, accompagnate da 

provvedimenti volti ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso il contrasto all'evasione e il 

miglioramento della fedeltà fiscale. 

Un obiettivo ritenuto prioritario da parte del Governo è "conseguire una maggiore efficienza della Pubblica 

Amministrazione ", anche attraverso le norme recentemente approvate riguardanti l'amministrazione digitale, 

gli appalti pubblici, i servizi pubblici locali e le società partecipate. Ulteriori interventi di riforma sono 

previsti relativamente all'organizzazione della Pubblica Amministrazione. 
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Il DEF presenta due scenari di previsione macroeconomica, uno tendenziale ed uno programmatico. Le 

proiezioni tendenziali, a differenza di quelle programmatiche, non riportano gli impatti derivanti dalle scelte 

che il Governo intende perseguire nel prossimo triennio e che saranno presentate con la Legge di Bilancio 

2017. 

La tabella successiva rappresenta il confronto tra il quadro tendenziale ed il quadro programmatico in merito 

ad alcuni valori economici di rilevante importanza nell'economia italiana. 

 
 

 PREVISIONI TENDENZIALI PREVISIONI PROGRAMMA TICHE 

 2015     2016    2017    2018    2019 2015    2016    2017    2018    2019 

VARIAZIONI %  
Indebitamento netto -2,6 -2,3 -1,4 -0,3 0,4 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 0,1 

Pil 0,8 1,2 1,2 1,2 1,3 0,8 1,2 1,4 1,5 1,4 

Investimenti 0,8 2,2 2,5 2,8 2,5 0,8 2,2 3,0 3,2 2,4 

Spesa della P.A. -0,7 0,4 -0,1 -0,4 0,8 -0,7 0,4 -0,3 -0,5 0,8 

Inflazione programmata 0,2 0,2 1,5   0,2 0,2 1,5   

TASSI  
Tasso di disoccupazione 11,9 11,4 10,9 10,4 9,9 11,9 11,4 10,8 10,2 9,6 

Tasso di occupaz. (15-64 anni) 56,3 57,0 57,4 57,8 58,1 56,3 57,0 57,5 57,9 58,4 

RAPPORTO DEBITO/PIL 132,7 132,4 130,3 127,3 123,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8 

Fonte: Documento di Economia e Finanze 2016 
tavola I.1 - Indicatori di finanza pubblica 

tabella       - Quadro macroeconomico tendenziale 
tabella I.1-2 - Quadro macroeconomico programmatico 

 

 

Il Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2016 ha approvato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia 

concentrate su: 

1) obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; 

2) efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; 

3) crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; 

4) politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta 

alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; 

5) concorrenza. 

 

Il 27/9/2016 è stata presentata al Parlamento la Nota di Aggiornamento al DEF con la quale il Governo ha 

dato atto che "il recupero dei livelli di prodotto pre-crisi si sta rivelando più lento di quanto desiderabile". 

Nonostante ciò vengono confermati gli obiettivi di riduzione del disavanzo e del debito delle 

Amministrazioni pubbliche, gli interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica attraverso la 

riduzione della pressione fiscale sulle imprese e il potenziamento degli investimenti pubblici. Secondo la 

relazione di presentazione al Parlamento della Nota di Aggiornamento al DEF, infatti, "nel 2017 l'azione di 

Governo si concentrerà su:  

i. Misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del 

Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; 

ii. Interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli 

investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche 

agevolazioni fiscali; 

iii. Misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in 

ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; 
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iv. La sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di 

salvaguardia.". 
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Alla luce delle attuali proiezioni che vedono uno scenario peggiorativo rispetto alle previsioni di aprile, sono 

stati corretti i valori economici, così come evidenziato nella seguente tabella: 
 

 PREVISIONI TENDENZIALI PREVISIONI PROGRAMMA TICHE 

 2015     2016    2017    2018    2019 2015    2016    2017    2018    2019 

VARIAZIONI %  
Indebitamento netto -2,6 -2,4 -1,6 -0,8 0,0 -2,6 -2,4 -2,0 -1,2 -0,2 

Pil 0,7 0,8 0,6 1,2 1,3 0,7 0,8 1,0 1,3 1,2 

Investimenti 1,3 1,9 1,5 2,6 2,8 1,3 1,9 3,2 3,6 3,8 

Spesa della P.A. -0,6 0,4 0,0 -0,3 0,2 -0,6 0,4 0,5 -0,4 0,3 

Inflazione programmata      0,2 0,2 0,9   

TASSI  
Tasso di disoccupazione 11,9 11,5 11,1 10,6 10,2 11,9 11,5 10,8 10,3 9,9 

Tasso di occupaz. (15-64 anni) 56,3 57,2 57,6 57,9 58,3 56,3 57,2 57,8 58,2 58,6 

RAPPORTO DEBITO/PIL 132,3 132,8 132,2 129,6 126,1 132,3 132,8 132,5 130,1 126,6 

Fonte: Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2016 
tavola I.1 - Indicatori di finanza pubblica tavola II.2 - Quadro 

macroeconomico tendenziale tabella II.4 - Quadro macroeconomico 

programmatico 

 

 

Anche a livello regionale l'atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e 

finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato, in sostituzione del Documento 

di programmazione economica finanziaria (DPEF). Il DEFR, che detta le linee programmatiche per il 

successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di 

ogni anno per la successiva approvazione. Nel corso del 2016 la Regione Campania ha predisposto il DEFR 

2017-2019, che descrive il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale, il contesto economico 

e i riflessi sulla finanza pubblica, il quadro di previsione delle entrate e di riferimento per la spesa, ed espone 

le linee programmatiche per il triennio considerato. 

Il Documento è stato deliberato dalla Giunta Regionale con DGR del 7/6/2016 e trasmesso al Consiglio. 

Quest'ultimo, in data 1/08/2016 ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2017-2019, aggiornandone 

i contenuti con il recepimento della Nota di aggiornamento al DEF nazionale. 

Successivamente, con Legge Regionale n.3 del 20/01/2017 è stata approvata la legge di Stabilità Regionale 

2017. 

Si delineano ora, in maniera sintetica i principali vincoli che gli Enti Locali devono osservare: 

- regola dell'equilibrio di bilancio: la L. 24/12/2012, n. 243, recentemente modificata dalla L. 12/8/2016, 

n. 164 ha sostituito il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di 

competenza finale, che fissa l'obiettivo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di sola 

competenza, fra le entrate finali e le spese finali. Per gli anni 2017-2019 il comma 466 della legge di 

bilancio 2017 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il 

fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all'indebitamento. Il comma 485 della stessa legge, inoltre, assegna agli enti locali spazi finanziari per il 

triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati ad interventi 

di edilizia scolastica. Questi spazi sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo10, 

comma 4, della citata L. 243 per costituire uno strumento di flessibilità di livello nazionale introdotto con 

il comma 732 della legge di stabilità 2016, aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale; 

- tributi: il comma 14 della Legge di Stabilità 2016 aveva esentato le abitazioni principali dall'applicazione 

della Tasi, tranne quelle di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). Modifiche rispetto al 2015 erano state 

apportate anche per i comodati tra parenti entro il primo grado e sull'IMU relativamente agli 

"imbullonati" ed ai terreni agricoli. Erano state previste misure compensative del minor gettito IMU e 

TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali ed i terreni 

agricoli mediante l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. La disposizione del 

comma 26 per cui non possono essere previsti aumenti di aliquote o tariffe, ad eccezione della Tari, è 
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stata confermata per altri 12 mesi dalla Legge di Bilancio 2017, così come la possibilità per i comuni di 

mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al 

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 

2015 e limitatamente agli immobili non esentati, a condizione che sia stata confermata anche nel 2016 

(comma 42). Dal 2018, invece, scatterà l'obbligo di tenere conto dei fabbisogni standard nella 

determinazione dei costi da coprire con la Tari; 

- fondo di solidarietà comunale: il fondo, che incorpora il mancato gettito di IMU e Tasi, sarà ancora 

alimentato con una quota della propria Imu trattenuta alla fonte dall'Ag. Entrate. Persiste la complessità 

nelle modalità di calcolo per la trattenuta ed il riparto del fondo. In base al comma 449 della legge di 

bilancio 2017, ammonta al 40% per il 2017, al 55% per il 2018 ed al 70% per il 2019, la quota da 

ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. I numeri relativi al riparto 

dovrebbero esseri anticipati al 31/10 dell'anno precedente a quello di riferimento (comma 451); 

- contributo alla finanza pubblica: il comma 459 della legge di bilancio 2017 ha modificato l'art. 47 del 

D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito, prevedendo un contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni 

pari a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con una riduzione di pari importo del 

fondo di solidarietà comunale. Gli importi di dette riduzioni per ciascun comune sono determinati con 

decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 28 febbraio; 

- anticipazione di cassa: la legge di bilancio 2017 (comma 43) ha confermato anche per il 2017 

l'innalzamento del tetto per le anticipazioni di tesoreria da 3/12 a 5/12. Inoltre, per evitare crisi di 

liquidità, l'art. 3 del D.L. 19/6/2015, n. 78, convertito, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2016, i 

comuni riceveranno dallo Stato, entro il 31 marzo, un acconto di cassa pari all'8% delle risorse di 

riferimento pubblicate dal Ministero dell'Interno, da recuperare sull'IMU che verrà riscossa con la rata di 

giugno; 

- fondo crediti di dubbia esigibilità: la Legge di Stabilità 2015, comma 509, ha fissato uno stanziamento 

minimo del 70% per il 2017 e dell'85% per il 2018 e del 100% per il 2019; 

- limite all'indebitamento: dal 2015 è passato dall'8 al 10%, come stabilito dal comma 539 della Legge di 

Stabilità 2015; 

- rinegoziazione dei mutui: i commi da 440 a 443 della legge di bilancio 2017 estendono al 2017 

l'efficacia di alcune disposizioni che consentono agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione 

dei mutui, ovvero, per taluni di questi, di rinegoziarne le rate di ammortamento. In particolare, viene 

estesa al 2017 la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui 

senza vincoli di destinazione; 

- proventi derivanti dai permessi a costruire: il comma 737 della Legge di Stabilità 2016 aveva consentito, 

ma solo per gli anni 2016 e 2017, l'utilizzo integrale (fino al 2015 era al massimo del 75%) per spese di 

manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di 

progettazione delle opere pubbliche. Dal 2018, il comma 460 della legge di bilancio 2017 prevede che 

detti proventi potranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e 

manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ad 

una serie di interventi di rigenerazione e di tutela del territorio e dell'ambiente; 

- economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui: il comma 440 della legge di bilancio 2017 stabilisce 

che anche per il 2017 potranno concorrere agli equilibri correnti; 

- partecipazione dei comuni alle azioni di contrasto all'evasione fiscale: l'art. 1, comma 12bis, del D.L. 

138/2011 stabilisce fino al 2019 la quota del 100% in favore dei Comuni 

- sospensione del regime di tesoreria unica mista: con il comma 395 della Legge di Stabilità 2015 è stata 

prorogata fino al 31/12/2017; 

- personale: già il comma 219 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 aveva ripristinato dei vincoli in 

materia di assunzioni, fondo per la contrattazione decentrata, dotazioni organiche e ricollocazione 

personale delle Province. Con la Legge di Bilancio 2017 si potrà procedere, nel 2017, ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 

corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno 

precedente. Detto percentuale aumenta dal 2018 al 75 per gli enti "virtuosi" con spazi finanziari 
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inutilizzati sotto e a condizione che il rapporto personale/popolazione rientri nel limite per gli enti 

dissestati. Tra i vari obblighi in materia di personale, invece, l'art. 16 del D.L. 24/6/2016 ha abrogato la 

disposizione contenuta nel comma 557 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo la quale gli enti 

dovevano ridurre l'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Di 

recente la mobilità ordinaria è stata "riaperta" per i Comuni, dato che è stato superato il parametro che 

imponeva la ricollocazione di almeno il 90% del personale in soprannumero degli enti di area vasta; 

- contenimento stanziamenti per particolari spese: permane l'obbligo del contenimento per contratti di 

collaborazione e di lavoro flessibile, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 

rappresentanza, missione, formazione, consulenze e studi, per acquisto, manutenzione ed esercizio di 

autovetture e buoni, tranne che per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 

per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (decreto milleproroghe 

del 30/12/2016). Per manutenzione ordinaria su beni mobili ed immobili è previsto solo il contenimento 

della spesa, senza alcuna percentuale di riferimento (art. 8, comma 2, D.L. 78/2010), mentre è ritornato 

in vigore il divieto di cui al comma 141 della L. 228/2012 in merito all'acquisto di mobili e arredi non 

destinato ad uso scolastico o dei servizi all'infanzia. Inoltre, il comma 502 della Legge di Stabilità 2016 

ha rafforzato il ricorso al mercato elettronico (obbligatorio al di sopra dei mille euro) per l'acquisto di 

beni e servizi, mentre il comma 494 ha disposto limiti specifici sugli acquisti autonomi. Il comma 505, 

poi, ha previsto l'obbligo di un piano biennale per le forniture superiori al milione, abbassato a 40.000 

dal nuovo Codice degli Appalti (art. 21 D. Lgs. 50/2016) ed il comma 515 un processo di 

razionalizzazione finalizzato al risparmio relativamente alla spesa per i beni e servizi informatici. Con la 

legge di bilancio 2017 (comma 424) la programmazione degli acquisti di importo superiore a € 

40.000,00, prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, diventa obbligatoria solo dal 2018; resta invariato, 

invece, l'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 505, della legge di stabilità per il 2016, di approvare, 

entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro; 

- società partecipate: con D. Lgs. 175 del 19/8/2016 è stato approvato il Testo Unico che disciplina "la 

costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la 

gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione 

pubblica, diretta o indiretta"; 

- riforma degli appalti: il 18/4/2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi, forniture e concessioni; 

- riforma dei servizi pubblici locali e del trasporto locale: tra i decreti attuativi della legge di riforma della 

Pubblica Amministrazione il Governo ha inserito anche le norme volte a riformare i servizi pubblici 

locali. Il decreto legislativo che interviene nel settore dei servizi pubblici locali contiene, inoltre, la 

normativa volta a riformare il comparto del trasporto locale, prevedendo anche l'emanazione del decreto 

ministeriale per la definizione dei costi standard per le diverse modalità di trasporto pubblico locale. 



 

COMUNE DI BOSCOREALE - DUP 2017 - 2019 Pag. 8 

 

 

DUP 

DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 

SEZIONE STRATEGICA 

 



 

COMUNE DI BOSCOREALE - DUP 2017 - 2019 Pag. 9 

 

 

SEZIONE STRATEGICA – PARTE PRIMA 

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO 

 

a) VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO 

 

”Il Sud prova a ripartire. Per la prima volta dall’inizio della crisi i cinque indicatori usati per misurare lo stato di salute 

dell’economia meridionale – Pil, export, occupazione, numero di imprese e investimenti – sono tutti positivi. Quello che non cambia è 

l’andamento lento, troppo lento, di questa risalita: secondo il nuovo Check up di Confindustria e Srm (il centro studi collegato al 

gruppo Intesa San Paolo) appena pubblicato la ripresa già avviata nel 2015 dovrebbe proseguire infatti nel 2016 anche se più 

lentamente (+0,5%) rispetto all’anno prima quando il Pil era cresciuto nelle Regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% 

contro lo 0,6% del Centro Nord). Con le previsioni per il 2017 (+0,7%) che vedono proseguire questa moderata espansione.”  

(Fonte: Il Sole 24 ORE – 28/12/2016) 

“Il 2015 è stato un anno per molti versi eccezionale per il Mezzogiorno: non solo ha interrotto una serie consecutiva di cali del 

prodotto che durava da sette anni, ma ha anche realizzato una crescita maggiore di quella del Centro-Nord. Purtroppo le condizioni 

che hanno portato a questi risultati appaiono difficilmente ripetibili nei prossimi anni, ma hanno comunque consentito al 

Mezzogiorno di continuare ad ancorarsi alla ripresa del Paese, un processo che potrà svilupparsi con forza anche maggiore se 

adeguatamene sostenuto da politiche economiche lungimiranti. Secondo valutazioni di preconsuntivo elaborate dalla SVIMEZ, nel 

2015 il Prodotto interno lordo (a prezzi concatenati) è cresciuto nel Mezzogiorno dell’1%, recuperando parzialmente la caduta 

registrata l’anno precedente (-1,2%). L’incremento è stato superiore di 0,3 punti a quello rilevato nel resto del Paese (0,7%).  

Dopo sette anni di crisi, l‘economia delle regioni meridionali ha quindi iniziato la ripresa, sebbene in ritardo non solo rispetto al resto 

dell’Europa ma anche al resto del Paese: dal 2007 il prodotto in quest’area è calato del -12,3%, quasi il doppio della flessione 

registrata nel Centro-Nord (-7,1%).  

Considerando anche il Centro-Nord, queste dinamiche segnalano un possibile propagarsi della ripresa dalla forte crisi del periodo 

2008-2014 in tutte le aree del Paese: nel 2015 la crescita è stata positiva in tutte le quattro circoscrizioni, mentre l’anno precedente 

solo nel Nord-Est e nel Centro. Il recupero del Mezzogiorno appare più veloce del resto del Paese: l’incremento è stato nel 2015  

dello 0,8% per il Nord-Ovest, lievemente inferiore per il Nord-Est (0,6%) e per il Centro (0,7%). Queste diversità di andamento 

vengono inoltre lievemente amplificate dai trend demografici, che vedono contrarre la popolazione nel Mezzogiorno più di quanto 

avviene nel resto del Paese. In termini di prodotto pro capite la crescita è stata dell’1,1% nel Mezzogiorno, dello 0,6% nel resto del 

Paese. Il divario di sviluppo tra Nord e Sud in termini di prodotto per abitante ha quindi ripreso a ridursi: nel 2015 il differenziale 

negativo è tornato al 43,5% rispetto al 43,9% dell’anno precedente.” 

(Fonte: Rapporto SVIMEZ(1) 2016 sull’economia del Mezzogiorno) 

 

 

 

 

(1) SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno: è un ente privato senza fini di lucro istituito il 2 dicembre del 

1946. I fondatori sono stati un gruppo di importanti personalità del mondo industriale e finanziario italiano che decise durante la 

Seconda Guerra mondiale di dare vita a un centro di ricerche e studi specializzato sul Mezzogiorno. Obiettivo della Svimez è lo studio 

dell’economia del Mezzogiorno, per proporre a istituzioni centrali e locali concreti programmi di sviluppo delle Regioni meridionali, 

arrivando a realizzare “l’unificazione anche economica dell'Italia”. 
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b) ECONOMIA INSEDIATA 

 

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e artigianali. 

Di seguito vengono riportati i caratteri generali dell’economia insediata, il numero e la dimensione degli insediamenti 

produttivi, la situazione occupazionale e il tasso di disoccupazione. 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROVINCIA DI NAPOLI 

TIPOLOGIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IMPRESE REGISTRATE 265.679 267.615 271.287 273.410 276.918 283.158 288.497 

IMPRESE ATTIVE 

di cui: 
228.552 226.217 225.640 225.958 227.310 231.196 235.082 

SOCIETA DI CAPITALI 68.484 71.069 73.302 76.383 79.764 83.555 87.749 

SOCIETA DI PERSONE   9 178 0   

IMPRESE INDIVIDUALI 123.938 123.886 125.626 128.003 129.395 132.895 135.702 

ALTRE FORME 10.836 10.996 11.081 9.047 9.224 9.475 9.630 

(fonte: Camera di Commercio Campania – ri.trend) 

 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMUNE DI BOSCOREALE 

 

TIPOLOGIA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IMPRESE REGISTRATE 

di cui: 
1.786 1.795 1.813 1.813 1.838 1.842 1.873 

SOCIETA DI CAPITALI 237 253 257 266 285 298 322 

SOCIETA DI PERSONE 355 358 356 341 335 326 313 

IMPRESE INDIVIDUALI 1.130 1.119 1.133 1.144 1.153 1.153 1.170 

ALTRE FORME 64 65 67 62 65 65 68 

IMPRESE ATTIVE 1.613 1.593 1.606 1.591 1.602 1.596 1.613 

(fonte: Camera di Commercio Campania – ri.trend) 
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LIVELLI OCCUPAZIONALI PROVINCIALI 

 

TIPOLOGIA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OCCUPATI (15 e più) 778.000 766.000 775.000 781.000 790.000 797.000 

TASSO ATTIVITA’ (15-64) 43,8 44,1 47,3 49,6 49,2 48,2 

TASSO DI OCCUPAZIONE 

(15-64) 
36,9 36,2 36,6 36,7 37,0 37,4 

TASSO DISOCCUPAZIONE 14,1 15,5 19,4 21,6 22,0 20,0 

(fonte: ISTAT) 

 

 

 

 

c) POPOLAZIONE 

 

Dopo aver registrato un notevole incremento nei decenni passati, la popolazione ha conosciuto una situazione di 

stabilità, con un saldo naturale in sostanziale decremento, e con un saldo migratorio che registra un afflusso di 

popolazione straniera. Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato 

anche dai principali indicatori demografici.  

La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita richiede una revisione dei servizi sociali offerti 

dall’Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze. Così come una presenza di cittadini stranieri   comporta la 

necessità di rispondere con  servizi sociali ed educativi. 

La presenza sul territorio di istituti scolastici della media secondaria determina un afflusso di popolazione giovanile nei 

giorni feriali della settimana, e ciò ha richiesto all’Amministrazione di adeguare i servizi offerti. 

Si rileva negli ultimi anni un flusso crescente di presenze turistiche, legate alle attività di promozione e valorizzazione 

del patrimonio museale e  degli scavi archeologici e delle  manifestazioni culturali espressione della identità storica e 

culturale della comunità boschese. 

Questa sezione è dedicata alla popolazione e alle sue caratteristiche socio demografiche . I dati consentono una visione 

generale della composizione della cittadinanza, tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.  

 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

POPOLAZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 

 
27.419 27.855 28.467 28.350 28.072 

Fonte: Istat 
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DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

POPOLAZIONE 2011 (1) 2012 2013 2014 2015 

POPOLAZIONE 

all’ 1/01 
27.457 (2) 27.419 27.855 28.467 28.350 

Nati 78 278 285 276 245 

Morti 50 226 217 212 252 

SALDO 

NATURALE 
28 52 68 64 -7 

Iscritti 243 1.058 1.749 1.060 894 

Cancellati 309 674 1.205 1.241 1.165 

SALDO 

MIGRATORIO 
-66 384 544 -181 -271 

POPOLAZIONE  

al  31/12 
27.419 27.855 28.467 28.350 28.072 

(1) dati post censimento 
(2) popolazione al 9/10/2011 e movimenti successivi 

Fonte: Istat 

 

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

MASCHI 13.400 13.665 14.021 13.936 13.829 

FEMMINE 14.019 14.190 14.446 14.414 14.243 

TOTALE 27.419 27.855 28.467 28.350 28.072 

Fonte: Istat 

 

FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE 

 

 
2011 2012 2013 2014   2015 

0 – 19 6.821 6.793 6.863 6.701 6.507 

20 – 34 5.803 5.940 5.945 5.916 5.781 

35 – 54 7.850 7.988 8.224 8.100 7.999 

55 – 74 5.341 5.460 5.656 5.816 5.894 

75 e più 1.604 1.674 1.779 1.817 1.891 

TOTALE 27.419 27.855 28.467 28.350 28.072 

Fonte: Istat 
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DATI RELATIVI ALL’IMMIGRAZIONE 

 

 
2011 2012 2013 2014   2015 

MASCHI 130 583 920 579 520 

FEMMINE 113 475 829 481 374 

TOTALE 143 1.058 1.749 1.060 894 

Fonte: Istat 

 

 

 

2) PARAMETRI PER IDENTIFICARE L’EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 

 

a) CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ENTE 

 Nel corso di questi ultimi anni l’Ente ha risentito di una grave situazione finanziaria che ha determinato l’avvio 

della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

 Non è stato possibile fronteggiare il calo dei trasferimenti erariali  con  una politica finanziaria tesa al 

contenimento dell’evoluzione della spesa corrente, che è stata connotata da un elevato grado di rigidità. Sono state 

riviste e adeguate le tariffe di tutti i servizi, pur tendendo a prevedere  aiuti e sussidi per le situazioni sociali di maggiore 

difficoltà.  

 E’ stata attivata la capacità tributaria propria, intervenendo sulle aliquote  inerenti l’addizionale comunale 

all’IRPEF. E rivedendo le tariffe IMU: l’avvio della procedura di riequilibrio nel decorso esercizio finanziario ha reso ciò 

possibile, stante il blocco degli aumenti dei tributi comunali, confermato anche per il 2017 con la legge di stabilità 

232/2016. 

 Con tali provvedimenti si prevede di superare tutti i fattori di squilibrio per  garantire adeguati  livelli dei 

servizi nei confronti della cittadinanza. 
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SEZIONE STRATEGICA – PARTE SECONDA 

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 

1) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL) 

 

a) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

 

 L’Ente gestisce il servizio smaltimento rifiuti a mezzo di “Azienda speciale” di cui è proprietario al 100%. 

Con riferimento all’anno 2015 si riportano i seguenti dati, rilevati dalla deliberazione di consiglio comunale di 

approvazione del bilancio al 31.12.2015 dell’Azienda speciale: 

ENTE 

STRUMENTALE 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA FATTURATO DIPENDENTI 

QUOTA 

POSSEDUTA 

Azienda Speciale 

“Ambiente reale” 
Servizio smaltimento rifiuti 2.816.887 25 100 % 

 

L’Ente non gestisce  servizi pubblici locali di trasporto. 

Il servizio acquedotto è gestito dalla società GORI  società mista a prevalente capitale pubblico, la cui maggioranza (51%) 

è detenuta dall’Ente d’Ambito che è il consorzio obbligatorio dei 76 comuni ricadenti nell’Ambito Distrettuale Sarnese-

Vesuviano. 

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale si riporta il quadro di copertura per il corrente anno. 

 

 

 

 

 

 

Servizio entrate/proventi spese/costi % di

Previsione Previsione copertura

2017 2017

Mensa scolastica 143.000,00              270.000,00            52,96

Proventi cimiteriali 194.390,00              280.595,83            69,28

TOTALE 337.390,00              550.595,83            61,28



 

COMUNE DI BOSCOREALE - DUP 2017 - 2019 Pag. 15 

 

 

2) INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI 

 

Le risorse utilizzate nelle missioni e nei programmi sono riportate nelle seguenti tabelle: 
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DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 

2017

PREVISIONI ANNO 

2018

PREVISIONI ANNO 

2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
previsione di 

competenza
256.754,12 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione
previsione di 

competenza
1.133.594,03 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 1.462.764,49

TITOLO 1

previsione di 

competenza
10.897.286,75 9.107.850,54 8.817.529,75

previsione di cassa 7.673.338,78

previsione di 

competenza
4.721.051,96 4.721.051,96 4.721.051,96

previsione di cassa 5.135.324,32

previsione di 

competenza
15.618.338,71 13.828.902,50 13.538.581,71

previsione di cassa 12.808.663,10

TITOLO 2

previsione di 

competenza
1.864.832,49 289.846,90 289.846,90

previsione di cassa 1.874.832,49

previsione di 

competenza
1.864.832,49 289.846,90 289.846,90

previsione di cassa 1.874.832,49

10000
Totale 

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20000
Totale 

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

COMUNE DI BOSCOREALE PROVINCIA DI NAPOLI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

RISORSE COMPLESSIVE UTILIZZATE PER LE MISSIONI ED I PROGRAMMI

TITOLO

TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
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DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 

2017

PREVISIONI ANNO 

2018

PREVISIONI ANNO 

2019

TITOLO 3

previsione di 

competenza
924.960,16 883.979,85 883.979,85

previsione di cassa 992.324,87

previsione di 

competenza
146.000,00 146.000,00 146.000,00

previsione di cassa 112.250,00

previsione di 

competenza
2.000,00 2.000,00 2.000,00

previsione di cassa 2.000,00

previsione di 

competenza
490.824,00 280.824,00 269.204,00

previsione di cassa 330.126,50

previsione di 

competenza
1.563.784,16 1.312.803,85 1.301.183,85

previsione di cassa 1.436.701,37

TITOLO 4

previsione di 

competenza
1.587.714,26 4.720.000,00 1.321.000,00

previsione di cassa 437.868,55

previsione di 

competenza
275.640,00 0,00 0,00

previsione di cassa 275.640,00

previsione di 

competenza
87.500,00 345.700,00 0,00

previsione di cassa 90.000,00

previsione di 

competenza
120.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 194.257,89

previsione di 

competenza
2.070.854,26 5.065.700,00 1.321.000,00

previsione di cassa 997.766,44

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

40000
Totale 

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

30000
Totale 

TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

RISORSE COMPLESSIVE UTILIZZATE PER LE MISSIONI ED I PROGRAMMI

TITOLO

TIPOLOGIA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

30100

30200

 
 



 

COMUNE DI BOSCOREALE - DUP 2017 - 2019 Pag. 18 

 

DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 

2017

PREVISIONI ANNO 

2018

PREVISIONI ANNO 

2019

TITOLO 6

previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 529.930,27

previsione di 

competenza
0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 529.930,27

TITOLO 7

previsione di 

competenza
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

previsione di cassa 6.000.000,00

previsione di 

competenza
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

previsione di cassa 6.000.000,00

TITOLO 9

previsione di 

competenza
10.510.000,00 10.510.000,00 10.510.000,00

previsione di cassa 4.710.000,00

previsione di 

competenza
10.216.330,00 10.216.330,00 10.216.330,00

previsione di cassa 6.819.539,85

previsione di 

competenza
20.726.330,00 20.726.330,00 20.726.330,00

previsione di cassa 11.529.539,85

previsione di 

competenza
49.234.487,77 47.223.583,25 43.176.942,46

previsione di cassa 36.640.198,01

90000
Totale 

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

70000
Totale 

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

60300

60000

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale 

TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

COMUNE DI BOSCOREALE PROVINCIA DI NAPOLI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

RISORSE COMPLESSIVE UTILIZZATE PER LE MISSIONI ED I PROGRAMMI

TITOLO

TIPOLOGIA

ACCENSIONE PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
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a) POLITICA FISCALE 

L’Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e 

TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione 

finanziaria a medio-lungo termine. 

Il gettito è previsto stabile rispetto al precedente esercizio, durante il quale l’Ente ha dovuto disporne l’aumento a 

seguito dell’avvio della procedura di riequilibrio.  

In merito alle entrate tributarie in esame, l’Ente registra una  capacità di realizzazione dei relativi introiti che dovrà 

essere sicuramente migliorata. Per favorire il conseguimento di tale obiettivo l’ente avvia la procedura per 

l’esternalizzazione dell’attività di accertamento  e riscossione coattiva. 

In relazione ai  residui attivi,  in sede di predissesto,  l’Ente ha adottato modalità prudenziali di quantificazione degli 

stessi. 

  

ALIQUOTE E INTROITI IMU 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 28/11/2016 l’Ente ha determinato nuove aliquote per l’applicazione 

dell’IMU con decorrenza dal 1 gennaio 2016. 

 

       TIPOLOGIA IMPONIBILE 
ALIQUOTA 

dal 1.01.2016 

Abitazione principale ricompresa nelle categoria 

catastali A1, A8 e A9 (e relative pertinenze come 

definite nel regolamento IMU): 

5,0 per mille 

Tutti i restanti immobili, comprese le aree 

edificabili 
10,60  per mille 

 

 

 
2017 2018 2019 

ENTRATA PREVISTA 2.665.000,00 2.665.000,00 2.665.000,00 

 

ALIQUOTE E INTROITI TASI 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 4/09/2014 l’Ente ha determinato le aliquote per l’applicazione della 

TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), confermate per l’anno 2015. Con deliberazione del consiglio comunale n° 17 del 

28 luglio 2015 sono state ridefinite le aliquote TASI.  

A seguito dell’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale il gettito TASI assume valore residuale e viene 

confermato in €. 5.000,00 in misura pari al precedente esercizio 2016. 
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TARIFFE E INTROITI TARI 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 17.3.2017 viene proposto al  Consiglio comunale la conferma delle 

tariffe in vigore nel precedente esercizio, che consentono l’integrale copertura del costo del servizio, c on il concorso dei 

proventi da raccolta differenziata.  

 

 

 
2017 2018 2019 

TARI  

a carico utenza 
4.217.456,90 4.217.456,90 4.217.456,90 

PROVENTI DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
163.982,00 163.982,00 163.982,00 

Addizionale provinciale 210.872,85 210.872,85 210.872,85 

 

 

ALIQUOTE E INTROITI IRPEF 

Con deliberazione n.23 del 9.03.2017  la Giunta comunale propone al Consiglio la conferma delle aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF già in vigore nel precedente esercizio, portate alla misura massima (0,8 %) 

consentita dalla normativa, in coerenza con gli obblighi derivanti dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.  

 

 

 
2017 2018 2019 

ENTRATA PREVISTA 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 
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b) POLITICA RELATIVA ALLA SPESA CORRENTE 

La spesa corrente dell’Ente ha conosciuto in questi anni l’evoluzione rappresentata nella sottostante tabella. Gli aggregati 

più rilevanti riguardano la spesa di personale, le forniture di servizi, gli acquisti di beni, gli interessi sul debito.  

Tra le voci più significative vanno ricordate le spese per le utenze varie (gas, energia elettrica, telefonia) e le spese per le 

manutenzioni ordinarie. E’ intenzione dell’Amministrazione procedere a un’analisi approfondita di queste voci, al fine 

di pervenire ad una razionalizzazione e un contenimento. Per quanto concerne le spese energetiche, si intende procedere 

alla redazione di un piano di efficientamento degli immobili comunali per la riduzione dei consumi.  Per favorire il 

raggiungimento di detti obiettivi l’Amministrazione intende costituire apposita unità operativa.  

La spesa per energia elettrica, che è tra quelle in più rapida evoluzione negli ultimi anni, è fortemente determinata dai 

consumi per la pubblica illuminazione. A seguito del recente avvio del Project financing, dopo una lunga gestazione, la 

spesa si stabilizzerà per il prossimo ventennio.  Infatti, con il P.F. l’Ente tende ad  un programma di efficientamento della 

pubblica illuminazione, con significativi interventi di manutenzione straordinaria che consentono l’ammodernamento di 

tutto l’impianto. 

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SPESA CORRENTE 

(impegni/ 

stanziamenti) 

 

14.183.556,20 

 

14.395.186,05 

 

14.092.651,83 

 

13.568.905,73 16.449.577,55 14.026.292,91 13.919.085,69 

 

c) POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE 

Attualmente sono in servizio n.134 dipendenti, a fronte di una pianta organica di 207 unità.  

Il D.M.  24 luglio 2014 concernente i nuovi rapporti dipendenti-popolazione validi per gli enti dissestati e in pre-dissesto 

per il triennio 2014-2016 prevede per i comuni della fascia compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti un rapporto pari a 1/133, 

pertanto la dotazione organica massima teorica di questo Ente (con popolazione di 28.072 al 31.12.2015) potrebbe essere 

di:  

D.O. massima = 28072 / 133 = n. 211 dipendenti 

A seguito dell’avvio della procedura di riequilibrio, l’Ente ha indicato il blocco delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato come una delle principali misure di risanamento. 

Con deliberazione di Giunta comunale n 21 del  9/03/2017 ad oggetto “Programmazione annuale e triennale del 

fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019” non vengono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato 

nel triennio. 

 

d) ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L’ESPLETAMENTO DEI 

PROGRAMMI 

Gli obiettivi dell’Amministrazione trovano dettagliata articolazione nella Sezione operativa di questo DUP. 

 Con l’avvio della procedura di riequilibrio l’Ente si è vincolato ad un percorso virtuoso che si è ritenuto possa realizzarsi 

nel corso del decenni 2016-2025. 

Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento dei programmi sono rappresentati nella tabella sottostante. 

Il finanziamento delle relative spese avviene attraverso i disposti adeguamenti delle entrate tributarie (come sopra 

definito) e delle tariffe per i servizi erogati.  
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COMUNE DI BOSCOREALE PROVINCIA DI NAPOLI 

SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - 2017 

MISSIONI E PROGRAMMI IMPORTI 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione   

01 Organi istituzionali € 188.950,00 

02 Segreteria generale € 1.861.747,41 

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato € 477.051,07 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali € 137.048,43 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 2.650,00 

06 Ufficio tecnico € 793.385,15 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile € 348.252,06 

08 Statistica e sistemi informativi € 0,00 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali € 0,00 

10 Risorse umane € 0,00 

11 Altri servizi generali € 391.658,29 

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione € 4.200.742,41 

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza   

01 Polizia locale e amministrativa € 899.744,36 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana € 812.210,45 

  TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza € 1.711.954,81 

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio   

01 Istruzione prescolastica € 15.000,00 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria € 804.945,76 

04 Istruzione universitaria € 0,00 

05 Istruzione tecnica superiore € 0,00 

06 Servizi ausiliari all’istruzione € 577.892,53 

07 Diritto allo studio € 0,00 

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio € 1.397.838,29 

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. € 0,00 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale € 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € 1.000,00 

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   

01 Sport e tempo libero € 1.614.655,56 

02 Giovani € 0,00 

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € 1.614.655,56 

MISSIONE 7 – Turismo  

01           Sviluppo e valorizzazione del turismo €. 275.640,00 

TOTALE   MISSIONE 7 – Turismo €. 275.640,00 

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   

01 Urbanistica e assetto del territorio €. 724.105,30 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare €. 140.417,00 

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa €. 864.522,30 
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MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   

01 Difesa del suolo € 0,00 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 256.868,12 

03 Rifiuti € 4.513.135,68 

04 Servizio idrico integrato € 11.882,12 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione € 0,00 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche € 0,00 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni € 0,00 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento € 0,00 

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 4.781.885,92 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità   

01 Trasporto ferroviario € 0,00 

02 Trasporto pubblico locale € 0,00 

03 Trasporto per vie d'acqua € 0,00 

04 Altre modalità di trasporto € 0,00 

05 Viabilità e infrastrutture stradali €. 1.518.384,33 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità €. 1.518.384,33 

MISSIONE 11 - Soccorso civile   

01 Sistema di protezione civile € 2.200,00 

02 Interventi a seguito di calamità naturali € 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile € 2.200,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € 0,00 

02 Interventi per la disabilità € 0,00 

03 Interventi per gli anziani € 0,00 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale € 0,00 

05 Interventi per le famiglie € 1.060.744,88 

06 Interventi per il diritto alla casa € 0,00 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali € 0,00 

08 Cooperazione e associazionismo € 0,00 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale €. 451.782,95 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.512.527,83 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività   

01 Industria, PMI e Artigianato € 0,00 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori € 0,00 

03 Ricerca e innovazione € 33.720,96 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità € 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 33.720,96 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   

01 Fondo di riserva € 75.999,97 

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità € 3.181.964,14 

03 Altri Fondi € 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti € 3.257.964,11 

MISSIONE 50 – Debito pubblico  

02         Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari €. 445.650,83 

TOTALE  MISSIONE 50 – Debito pubblico €. 445.650,83 
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MISSIONE  60 – Anticipazioni finanziarie  

01       Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere €. 6.000.000,00 

TOTALE   MISSIONE  60 – Anticipazioni finanziarie €. 6.000.000,00 

MISSIONE  99 – Servizi per conto terzi  

01    Servizi per conto terzi – Partite di giro €. 20.726.330,00 

TOTALE  MISSIONE  99 – Servizi per conto terzi €. 20.726.330,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE € 49.234.487,77 
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e) GESTIONE DEL PATRIMONIO 

L’Amministrazione intende proseguire la politica di valorizzazione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, 

procedendo contestualmente alla individuazione di ulteriori quote di patrimonio da alienare in aggiunta a quanto finora 

stabilito con gli atti programmatici già posti in essere. 

Nella tabella sottostante viene indicata la consistenza del patrimonio immobiliare.  

 

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO 

 

CATEGORIA PATRIMONIALE 

 

2013 2014 2015 

BENI DEMANIALI 13.590.656,00 13.229.526,52 12.868.397,04 

TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 996.747,36 996.747,36 996.747,36 

TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 11.894,36 11.894,36 11.894,36 

FABBRICATI (PATRIM. INDISPONIBILE) 14.009.803,41 13.330.824,35 12.651.845,29 

FABBRICATI (PATRIM. DISPONIBILE) 6.458.797,33 6.207.571,91 5.956.346,49 

TOTALE 35.067.898,46 33.776.564,50 32.485.230,54 
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3) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

 

a) FABBISOGNO IN TERMINI DI SPESA DI INVESTIMENTO 

Le politiche e gli obiettivi dell’Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nel programma triennale e 

nell’elenco annuale, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 120 del 7/12/2016, riassunto nella sottostante 

tabella, che evidenzia anche le principali opere da realizzare, dandosi atto della necessità di procedere ad una sua 

modifica in relazione all’intervento “Sistemazione Viale Villa Regina” che viene anticipato al primo anno di 

programmazione, così come già riportato nel seguente prospetto: 

 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017-2019 

DESCRIZIONE INTERVENTO 2017 2018 2019 

Risparmio ed efficientamento energetico Municipio  952.000,00  

Riqualificazione impianto sportivo Villa Regina 1.587.714,26   

Sistemazione viale superiore d’ingresso all’Antiquarium 377.046,54   

Sistemazione viale Villa Regina 639.468,40   

Risparmio ed efficientamento energetico scuola Cangemi  845.000,00  

Manutenzionestrade territorio comunale 150.000,00   

Risparmio ed efficientamento energetico scuola Pellegrini  845.000,00  

Completamento ortobotanico Villa Regina   474.000,00 

Risparmio ed efficientamento energetico scuola N.de Prisco   847.000,00 

Allestimento Museo del Parco Nazionale del Vesuvio 275.640,00   

Realizzazione Parco Ambientale Panoramica  1.078.000,00  

Parcheggio a servizio del Centro Storico  1.000.000,00  

TOTALE 3.029.869,20 4.720.000,00 1.321.000,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

 

 

                                                                        

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA 

PER LEGGE 
275.640,00 4.720.000,00 1.321.000,00 

STANZIAMENTI DI BILANCIO 150.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 1.587.714,26   

Avanzo vincolato 
377.046,54 

639.468,40 
  

TOTALE 3.029.869,20 4.720.000,00 1.321.000,00 
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b) POLITICA DI INDEBITAMENTO 

Come sopra rappresentato, l’Ente si trova in una  situazione di indebitamento non eccessivamente gravosa, ma che 

dovrà essere oggetto di particolare attenzione ai fini della valutazione di estinzioni anticipate di mutui che libereranno 

risorse da destinare all’erogazione di migliori ed ulteriori servizi alla cittadinanza. 

Si rappresenta che l’Ente non potrà ricorrere a nuovo indebitamento in relazione all’avvio della procedura di riequilibrio. 

I comportamenti necessariamente virtuosi messi in campo dall’Amministrazione hanno determinato, già nel bilancio per 

l’anno 2017, la possibilità di finanziare opere di investimento con risorse proprie confluite nell’avanzo vincolato e che 

indurranno, di conseguenza, il ripristino delle somme a destinazione vincolata. 

 

c) RIFLESSI SULLA SPESA CORRENTE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE 

La realizzazione delle nuove opere previste nel piano triennale non si ritiene che determinerà il sorgere di ulteriori  spese 

correnti. 

In considerazione di quanto sopra, le nuove opere da realizzare e le spese connesse sono compatibili con la capacità di 

bilancio e con il mantenimento degli equilibri. 

 

 

4) EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

L’attuale bilancio di previsione consente il conseguimento e il mantenimento degli equilibri in corso d’esercizio. 

Le principali criticità nel mantenimento degli equilibri nel corso della gestione sono legate alla capacità dell’Ente di 

realizzare le entrate iscritte in bilancio. Perciò, a tale fine, verrà operato un monitoraggio costante. 

L’obiettivo di trasformare in riscossioni gli accertamenti attiene alla necessità di raggiungere gli obiettivi di ripiano del 

disavanzo di amministrazione e di ripristino dei fondi vincolati. 

I tempi scanditi dalla normativa, in tema di verifica degli equilibri e di variazioni di assestamento, accompagnano il 

necessario  e difficile percorso di risanamento. 

Come è agevolmente verificabile, il fondo crediti di dubbia esigibilità e il disavanzo di amministrazione assorbono 

risorse per circa due milioni di euro. 

Le voci di entrata da monitorare sono essenzialmente le seguenti: 

1) Riscossioni TARI:  la conferma delle riscossioni 2016 non sarebbe un buon risultato; infatti, considerato che il 

pagamento dell’ultima rata è stato anticipato al 30 novembre 2017  rispetto alla precedente scadenza del 31 

dicembre, si attende un miglioramento nel risultato di incasso. 

2) Riscossione accertamenti IMU 2013 e 2014: si tratta di azioni mirate a combattere l’evasione totale e parziale  di 

tale imposta, in cui vi è un gettito atteso (riscossioni ) di circa €. 470.000,00 il cui mancato conseguimento 

sarebbe oltremodo critico per il superamento delle criticità di cassa dell’Ente.   
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SEZIONE STRATEGICA – PARTE TERZA 

OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE 

Sulla base della complessiva programmazione dell’Amministrazione comunale, l’Ente ha individuato ed esplicitato gli 

obiettivi strategici dell’Amministrazione. 

Pur entro i ristretti margini connessi alla difficile situazione finanziaria dell’Ente ,  l’Ente  provvede ad articolare ed 

esplicitare gli obiettivi strategici mediante la programmazione degli obiettivi operativi illustrati nella Sezione Operativa 

(SeO) del DUP. 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

MISSIONI 

UNA COMUNITÀ PER 

TUTTI EQUA E SOLIDALE 

1) Garantire interventi di sostegno 

alle famiglie ed ai cittadini in 

condizioni di disagio economico e 

sociale  (disabili, anziani, infanzia e 

minori) 

2) Sostenere il diritto alla casa; 

3) Creare presupposti per lo 

sviluppo degli investimenti privati 

e pubblici; 

4) Favorire l’allargamento della rete 

di associazioni ed organismi di 

volontariato e cooperazione sociale 

per diffondere una cultura della 

solidarietà 

 

M 12 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

M 14 

Sviluppo Economico 

CITTA’ DA ABITARE 

1) Accrescere il livello di abitabilità 

del centro storico e delle frazioni, 

attraverso Riqualificazione e 

rigenerazione di arredi urbani, 

manutenzione e miglioramento 

qualitativo degli spazi pubblici 

esistenti, Riqualificazione di strade 

e vie urbane,, sviluppo e 

regolamentazione della 

illuminazione stradale.  

Migliorare la programmazione 

degli interventi di manutenzione 

del territorio; 

2) Incrementare il livello di 

Sicurezza e la tranquillità dei 

cittadini; 

 

3) Promuovere la cultura della 

legalità e garantire il corretto 

 

M 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

M 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

 

M 03 

Ordine pubblico e sicurezza 

 

M 11 
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svolgimento della vita dei cittadini 

all’interno del territorio comunale; 

4) Sviluppo di una cultura di 

protezione civile. 

Soccorso civile. 

PARTECIPAZIONE, 

TRASPARENZA E 

COMUNICAZIONE: UNA 

ORGANIZZAZIONE AL 

SERVIZIO DEI 

CITTADINI E DELLE 

IMPRESE 

1) Partecipazione: garantire 

l’interesse della comunità attraverso 

un confronto aperto con tutti i 

cittadini anche nella diversità di 

opinioni; 

2) Trasparenza: essere la casa di 

vetro di tutti i cittadini; 

3)Comunicazione: diffondere in 

modo rapido  le informazioni utili 

ai cittadini; 

3)Politiche fiscali, gestione delle 

entrate attraverso forme di 

esternalizzazione di alcune fasi di 

gestione quali l’accertamento e la 

riscossione dei tributi   comunali,, 

ottimizzazione  della spesa: puntare 

a strategie che gravino il meno 

possibile su cittadini e imprese 

4)Perseguire la semplificazione e 

l'innovazione telematica per la 

gestione dei procedimenti inerenti 

le attività produttive e commerciali 

a sportello imprese; 

5) Individuare forme di 

finanziamento alternative; 

 

 

 

M.01 

Servizi istituzionali e 

generali, di gestione e 

di controllo 

 

 

 

M 14 

Sviluppo economico 

e competitività 

 

 

 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE PER 

UN PAESE SOSTENIBILE. 

1) Favorire un modello di 

pianificazione del territorio, 

integrato, condiviso e partecipato 

che miri alla rigenerazione e 

recupero dell’esistente; 

2) Attuare politiche volte alla difesa 

del suolo e del territorio; 

3) Potenziare il sistema delle aree 

verdi e delle aree 

naturali protette; 

4) Contenere gli impatti ambientali; 

5) Integrare al meglio tutte le offerte 

di mobilità per garantire più facilità 

di spostamento. 

M 08 

Assetto del 

territorio e edilizia 

abitativa 

 

M 09 

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente 

M 10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 
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CULTURA, TURISMO, 

FORMAZIONE E 

GIOVANI QIALI 

RISORSE E FATTORI DI 

CRESCITA DEL 

TERRITORIO. 

 

1) Valorizzare le strutture culturali 

in particolare quelle museali e di 

ampliare l’offerta culturale del 

territorio in modo da attrarre nuove 

presenze. Verrà rafforzata l’identità 

della comunità eclanese come 

luogo della cultura legata ai musei e 

alla realizzazione di 

eventi e iniziativi che vanno in 

quella direzione. 

Definire e attuare nuove modalità 

di lavoro idonee a 

valorizzare tutte le potenzialità e le 

energie presenti nel territorio per 

favorire il rilancio della cultura e 

l'espressione di ogni forma di 

creatività; 

2) Creare le condizioni per fare 

emergere le vocazioni e 

la creatività dei giovani in ambito 

culturale-artistico; 

3) Assicurare un'adeguata 

programmazion di interventi 

formativi promuovendo il 

coinvolgimento delle famiglie e la 

collaborazione delle associazioni 

culturali e sportive, del terzo settore 

e del volontariato nelle scelte 

strategiche e nella fase di 

realizzazione; 

4) Garantire la sicurezza degli 

edifici scolastici; 

5) Fornire ai giovani opportunità 

per allargare i loro orizzonti 

conoscitivi; 

6) Diffondere una cultura dello 

sport in stretta connessione con il 

mondo dell'educazione. 

 

 

M 05 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e delle attività 

culturali 

 

 

M 04 

Istruzione e diritto 

allo studio 

 

 

 

M 06 

Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
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SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’ 

 

1) Innovare l'offerta turistica, sia 

pubblica che privata 

2)  Contribuire all'evoluzione e al 

potenziamento delle 

strategie di promo-

commercializzazione 

3) Contribuire ad incrementare la 

competitività delle 

imprese del territorio 

4) Incentivare lo sviluppo di 

un’agricoltura di qualità, di 

salubrità dei prodotti e di difesa 

dell’ambiente, 

un’agricoltura che riesca a integrarsi 

con il turismo e 

l’economia verde 

5) Promuovere la riqualificazione 

energetico-ambientale 

 

M 14 

Sviluppo economico 

e competitività 
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SEZIONE OPERATIVA  

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

MISSIONE  1  

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo 

dell'ente in una ottica di governance e partenariato e  per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei 

servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e 

gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI 188.950,00 

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE 1.861747,41 

PROGRAMMA 3 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO 
477.051,07 

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 137.048,43 

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.650,00 

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO 793.385,15 

PROGRAMMA 7 
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO 

CIVILE 
348.252,06 

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI 0,00 

PROGRAMMA 9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE 0,00 

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 391.658,29 

TOTALE  4.200.742,41 
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PROGRAMMA  101 

ORGANI ISTITUZIONALI 

L’Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione di governo del 

territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare 

con gli organi istituzionali di governo una governance strategica che si rifletta non solo sull’ente, ma 

sull’intera comunità per garantire un’efficace coinvolgimento  dei cittadini, delle imprese e delle associazioni 

culturali e di volontariato Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi 

dell'ente.  

Finalità da conseguire: Trasparenza, partecipazione e ascolto.  

La trasparenza è il principio cardine sul quale si baserà la comunicazione con i cittadini, gli utenti, le 

associazioni e gli organi di stampa, in modo che a tutti sia garantita la possibilità di conoscere ed avere 

accesso in merito ad accordi, delibere, partecipazioni  e atti amministrativi.  

Descrizione dell’obiettivo operativo 

 Miglioramento e innovazione dei servizi offerti 

In particolare le azioni dovranno essere dirette al: 

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche; 

- Costante verifica dell’attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa 

- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione e  della trasparenza; 

- Costante aggiornamento del sito internet dell’ente, con realizzazione di un  sistema integrato flusso di dati da 

far confluire nella sez.”Amministrazione Trasparente”; 

- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali; 

- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013; 

- Piena Informatizzazione del SUAP, con relativo adeguamento regolamentare. 

- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni 

- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 

Motivazione delle scelte 

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al 

fine di una maggiore partecipazione dei cittadini. 

- Potenziamento della governance complessiva dell’ente e del territorio amministrato. 

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell’attività dell’ente, mediante la 

puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni 

L’Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione di governo del territorio non 

si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali 

di governo una governance strategica che si rifletta non solo sull’ente, ma sull’intera comunità per garantire un’efficace 

coinvolgimento  dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.  

Comprende le spese relative a: 

 1) sindaco; 2) consiglio e giunta; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del sindaco e al 

consiglio; 4) le attrezzature materiali per il sindaco, il consiglio e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati 

permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del sindaco o del consiglio.  

 Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche 

funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.  

 Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione 

istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione).  

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 
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RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 188.950,00 174.850,00 174.850,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 952.000,oo  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 188.950,00 1.126.850,00 174.850,00 
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PROGRAMMA  102 

SEGRETERIA GENERALE 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli 

organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.  

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale  che non rientrano 

nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere 

generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli 

settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione e archiviazione degli atti degli uffici 

dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza. 

Finalità da conseguire: Trasparenza e buona amministrazione. 

Finalità primarie, in questo ambito, sono la trasparenza e la “buona amministrazione”, in un’ottica trasversale 

che coinvolge tutti gli altri programmi. Verranno attuate le disposizioni contenute nel Piano della 

Trasparenza e nel Piano Anticorruzione, per garantire l’effettiva attuazione del principio di legalità. 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

 Miglioramento e innovazione dei servizi offerti 

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell’ente; 

- La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il 

ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti 

e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, 

della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1 gennaio 2011 

gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 

assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, 

applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata 

pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della 

valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili” (comma così modificato dall'articolo 9, 

comma 6-bis, legge n. 221 del 2012). Al fine di garantire: a) la totale qualità delle informazioni così come sancito 

dall’art.6 del d. ls. 33/2013 e s.m.i.; b)rendere disponibili dati aperti e riutilizzabili come sancito dagli artt.7 e 7-bis 

del d. ls. 33/2013 e s.m.i.; c) la totale accessibilità e al contempo creare flussi unici e contestuali di pubblicazione 

“Albo/Trasparenza/Portale istituzionale” efficienti e definitivi, sarà necessario adeguare la piattaforma informatica 

in uso al rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, entro i 

termini previsti dal PTPC. 

- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web; 

- Dematerializzazione di pratiche e documenti; 

- Revisione ed implementazione del sistema di protocollo e di gestione documentale. 

 

Motivazione delle scelte 

- Favorire l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione delle procedure amministrative; 

- Riduzione costi di gestione; 

- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo 

più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 1.861.747,41 1.803.350,43 1.744.045,10 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 1.861.7467,41 1.803.350,43 1.744.045,10 
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PROGRAMMA  103 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.  

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e 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 del provveditorato 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.  

Comprende le spese per  il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

 

Finalità da conseguire 

La gestione dell’ente, sotto gli aspetti economici e finanziari, sarà orientata verso l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità, l’efficacia e l’economicità. 

Con la procedura di riequilibrio il perseguimento dei principi indicati è essenziale per assicurare l’effettivo 

risanamento dell’Ente che dovrà essere in grado di perseguire i propri fini istituzionali Con i piani di 

razionalizzazione delle spese saranno ridefiniti processi lavorativi finalizzati a migliorare il rapporto tra 

risorse impiegate e servizi erogati. Rientra tra questi obiettivi la progressiva riduzione della spesa corrente, 

che deve vedere la concentrazione delle risorse laddove è necessario per garantire al meglio i servizi e 

consentire contemporaneamente la riduzione del prelievo fiscale. La riduzione della spesa dovrà essere 

un’occasione per riorganizzare alcuni servizi e per ricercare forme di gestione più efficienti. 

Con il piano di razionalizzazione della spesa allegato al presente documento vengono perseguiti i detti 

obiettivi, con individuazione delle misure organizzative. 

L’equilibrio di bilancio sarà oggetto di continuo monitoraggio, così come la qualità dei servizi erogati. Sarà 

posta particolare attenzione sui tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei limiti dettati dalle 

nuove regole in materia di pareggio di bilancio che hanno sostituito il patto di stabilità interno.  

Le Entrate comunali ed in particolare la capacità e la velocità di riscossione, continueranno ad essere 

costantemente monitorate: per l’anno in corso l'andamento delle riscossioni rivela sostanzialmente una 

continuità con gli anni precedenti. 

Per il miglioramento della riscossione delle entrate l’Ente procede all’esternalizzazione dell’attività di 

accertamento e di riscossione coattiva dei tributi comunali. 

Nel perseguire costantemente la trasparenza, il bilancio comunale verrà pubblicato tramite una composizione 

con un dettaglio per la parte entrate, per tipologia, e per la parte spesa, per macroaggregati, che lo renda 

comprensibile a tutti, in modo da consentire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle scelte. 

Continuerà una profonda spending review, laddove ancora possibile, mediante un attento esame sui prodotti 

oggetto di acquisto per quanto ne riguarda il costo, la qualità, la necessità e la priorità, al fine di ottenere 

risparmi sia nell’approvvigionamento, sia nella gestione dei beni e dei servizi che servono al funzionamento 

generale dell’ente. 

Finora, relativamente al parco autoveicoli, oltre a bloccare l’acquisto di autovetture, sono stati dismessi 

alcuni mezzi vetusti che comportavano eccessivi oneri di manutenzione.  

Proseguirà anche l’adesione alle convenzioni CONSIP ed il ricorso alle procedure MEPA per usufruire delle 

migliori condizioni del mercato. 

In merito alle aziende partecipate si rende necessario proseguire  nel percorso di razionalizzazione, al fine di 

ottimizzarne l’efficienza e contenerne i costi.  

Contemporaneamente saranno sotto attento esame sia il costo che la qualità dei servizi erogati. 
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Verranno verificati periodicamente i risultati ottenuti rispetto agli indirizzi strategici conferiti dal Comune. 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Miglioramento e innovazione dei servizi offerti 

In sintesi: 

- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell’ente in forme sintetiche e divulgative; 

- Relativamente all’allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza 

con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato; 

- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa; 

- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica; 

- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all’armonizzazione contabile, attraverso  

l’adozione del nuovo Regolamento di contabilità dell’Ente entro i termini di scadenza dell’esercizio; 

- Dematerializzazione di pratiche e documenti; 

Motivazione delle scelte 

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti degli organi politici e 

dei cittadini, in riferimento all’utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica; 

- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e 

servizi; 

- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta 

amministrazione; 

- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione 

finanziaria, economica, patrimoniale dell’ente. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 477.051,07 626.854,78 598.906,86 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 477.051,07 626.854,78 598.906,86 
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PROGRAMMA  104 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Amministrazione e 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.  

Finalità da conseguire 

Nel rispetto del principio dell’equità fiscale, proseguiranno i progetti che consentano di recuperare i tributi 

evasi. In tale ambito l’attività verrà orientata ad ottimizzare i processi di riscossione delle entrate proprie, 

attraverso i quali dovranno essere intensificate le verifiche incrociate delle informazioni ricavate dalle varie 

banche dati disponibili. 

Potenziamento delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie e riscossione coattiva 

ricorrendo a soggetto esterno. 

Sul fronte del servizio, verrà garantita piena assistenza al contribuente per agevolarlo ad assolvere i propri 

obblighi tributari, sia attraverso informazioni e moduli, anche on-line, sia mediante l’assistenza diretta allo 

sportello, applicando i principi di equità, trasparenza e semplificazione. In tal senso proseguirà la 

promozione di agevolazioni e semplificazioni per gli adempimenti fiscali dei cittadini. 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

 Miglioramento e innovazione dei servizi offerti 

A tal fine pertanto, le azioni dovranno mirare a: 

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento 

dell’attività di accertamento volta al recupero dell’evasione e dell’elusione, al fine di contenere l’aumento del 

carico fiscale; 

- Dotare il sito internet dell’ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di 

dichiarazioni pre-compilabili;  

- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell’ente, favorire l’interazione con le banche dati esterne, al fine di 

agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati; 

- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi; 

- Aggiornamento dei regolamenti comunali dei tributi in relazione a  novità legislative sopravvenute; 

- Avvio della procedura di esternalizzazione entro la prima metà del 2017. 

Motivazione delle scelte 

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa 

pubblica, secondo criteri di equità e progressività; 

- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale 

dell’ente. 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 137.048,43 117.861,28 117.861,28 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 137.048,43 117.861,28 171.861,28 
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PROGRAMMA  105 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Amministrazione e 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 affittanze attive e passive.  

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 e economici relativi 

all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.  

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

 

Finalità da conseguire 

Saranno massimizzate le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare tramite la ricerca di 

forme di gestione che permettano il recupero e la valorizzazione dello stesso unitamente al suo 

contemporaneo utilizzo in convenzione con privati. 

Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili sono stati previsti l’alienazione dell’ex 

Macello e la cessione degli alloggi del C.D. Piano Napoli a riscatto agli assegnatari. 

E’ in corso anche un piano per il recupero delle morosità. 

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Miglioramento e innovazione dei servizi offerti. 

Sarà necessario pertanto procedere alla: 
- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari; 

- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell’ente; 

- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente; 

- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni; 

- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all’adeguamento degli immobili in 

termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti. 

Motivazione delle scelte 
- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, anche mediante la 

dismissione e l’alienazione dei beni. 

- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente e dei 

beni locati, concessi o goduti da terzi. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 2.650,00 1.650,00 1.650,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 2.650,00 1.650,00 1.650,00 
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PROGRAMMA  106 

UFFICIO TECNICO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi 

nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni. 

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative. 

  

 

Finalità da conseguire 

Risulta prioritario ed indifferibile procedere a prestare la massima attenzione sugli interventi di sistemazione 

e manutenzione della rete stradale, al fine di ridurre la mole di contenzioso in materia di richieste di 

risarcimento danni per insidie e trabocchetto, criticità rilevata dalla Corte dei Conti. 

Garantire la puntuale realizzazione del programma delle opere pubbliche. 

Rendere coerente  la programmazione comunale con la programmazione regionale di recepimento della 

programmazione europea 2014-2020: linea di condotta già avviata con la programmazione 2017-2019 nella 

quale sono ricomprese opere per le quali è in itinere l’accesso ai fondi per la progettazione di opere di 

efficientamento energetico per il successivo finanziamento delle opere.  

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Miglioramento  dei servizi offerti 
- Realizzazione del programma delle opere pubbliche secondo i cronoprogrammi adottati in coerenza con quanto 

previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato; 

- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle 

relative procedure di pagamento e incasso delle risorse; 

- Predisposizione di un programma manutentivo dei beni immobili che passi per la revisione degli appalti in 

scadenza e la predisposizione ed avvio di  procedure di gara per quelli prossimi alla scadenza, onde evitare il 

ricorso alla proroga. 

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, 

antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità. 

 

Motivazione delle scelte 
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da 

effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il 

conseguimento degli obiettivi connessi ai vincoli di finanza pubblica. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 793.385,15 771.309,88 743.143,47 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  



 

COMUNE DI BOSCOREALE - DUP 2017 - 2019 Pag. 44 

 

TOTALE 0,00 793.385,15 771,309,88 743.143,47 

 

 

PROGRAMMA  107 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Amministrazione e 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 e popolari. 

Finalità da conseguire 

In materia di servizi demografici, l’obiettivo è di accrescere la soddisfazione degli utenti, offrendo un 

servizio efficace, semplice e tempestivo, abbattendo i tempi di attesa ed aumentando la possibilità di 

accedere ai servizi on-line. Dal punto di vista organizzativo, si procederà con i progetti di archiviazione 

automatizzata per razionalizzare la ricerca dei documenti e con gli adempimenti riguardanti il processo di 

costituzione dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. 

Il servizio elettorale analizzerà i processi nell’ambito delle consultazioni popolari, al fine di accrescere 

l’efficienza e l’efficacia del servizio stesso. 

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

 Miglioramento e innovazione dei servizi offerti 

A tal fine: 
- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che 

sostituirà gradualmente l’anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero (AIRE) 

- Progressiva implementazione di quanto previsto da “Agenda e identità digitale”, che dovrà portare, da parte dei 

Comuni, al “Documento digitale unificato” (in sostituzione della carta di identità elettronica) 

- Sviluppo dell’attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema 

documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line. 

Motivazione delle scelte 

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più 

accessibile da parte dei cittadini 

Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell’ente e del comprensorio, per una migliore gestione 

del territorio 

RISORSE UMANE 
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Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

 

2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 348.252,06 373.103,97 373.103,97 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 348.252,06 373.103,97 373.103,97 

 

 

PROGRAMMA  108 

STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI 

Finalità da conseguire: 

Continuerà ad essere costantemente aumentata e migliorata l'informazione statistica per facilitarne l'utilizzo 

interno ed esterno al Comune per accrescere la comprensione delle dinamiche sociodemografiche ed 

economiche del territorio, anche in comparazione con altre realtà, al fine di supportare gli organi direzionali 

nelle scelte e nella progettazione dei servizi. L’informazione statistica sarà trasparente ed accessibile a tutti, 

con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”. 

L'azione di sviluppo dei sistemi informatici è continua e volta sia all’adeguamento ai nuovi disposti 

normativi sia al miglioramento dei servizi, con un aumento delle capacità prestazionali e del livello di 

affidabilità.  

Sarà perseguita la dematerializzazione, nell’ottica di migliorare i processi in efficienza ed evitare spreco di 

carta.  

Contemporaneamente l’impegno sarà concentrato sullo sviluppo di servizi on-line e sullo sviluppo della 

gestione informatizzata delle procedure interne all’ente per un miglioramento complessivo dei servizi.  

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

 Miglioramento e innovazione dei servizi offerti 

Accrescere l’efficienza attraverso la : 
- - Digitalizzazione dei flussi documentali 

- - Portale delle Istanze On-Line 

- - Pronto Intervento Manutenzioni 

- - Sportello Unico delle Attività Produttive 
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- - Sistema di gestione dei servizi scolastici. 

Motivazione delle scelte: 

Amministrazione Aperta 

Le risorse finanziarie per gli obiettivi operativi del programma trovano allocazione nel programma 102. 

 

 

PROGRAMMA  110 

RISORSE UMANE 

 

Finalità da conseguire: 

Il programma dei fabbisogni del personale, oltre al rispetto della normativa in materia di spesa e di 

reclutamento, sarà orientato verso gli ambiti più strategici a rispondere efficacemente alle esigenze dei 

cittadini e del territorio, utilizzando, laddove necessario per coprire le posizioni indispensabili, anche 

contratti di lavoro flessibile. A tal fine è stato previsto nel documento di programmazione del fabbisogno del 

personale il ricorso ai vigili stagionali e alla procedura di reclutamento del comandante della polizia 

municipale ai sensi dell’art.110 del dlgs.n.267/00. 

I premi al personale verranno erogati essenzialmente su criteri meritocratici. 

Dovranno essere sviluppati interventi per la crescita professionale e per il miglioramento dei rapporti con 

l’utenza.  

Continueranno ad essere soggetti a controlli a campione gli ambiti più esposti al rischio di corruzione, 

secondo quanto prescritto dall’apposito Piano. 

All’interno dell’Ente verrà diffusa ed elevata la cultura della sicurezza e del benessere organizzativo, al fine 

di ridurre gli infortuni e prevenire le malattie professionali.  

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Miglioramento dei servizi. 

 
- Razionalizzazione del modello organizzativo e degli strumenti di gestione e sviluppo dei dipendenti e dei dirigenti, 

d'intesa con le oo.ss., ove previsto, con l'obiettivo di una migliore valorizzazione dei dipendenti per il 

conseguimento degli obiettivi; 

-  Creazione e gestione di iniziative e strumenti organizzativi che possano favorire lo star bene nel proprio ambiente 

di lavoro e la valorizzazione delle soggettività. 

 

Motivazione delle scelte: 

Accrescere l’efficienza e l’efficacia della azione amministrativa ricorrendo ad una razionale e mirata 

gestione delle risorse umane, individuandone compiti e responsabilità specifiche. 
 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie per gli obiettivi operativi del programma trovano allocazione nella missione 01 programma 103 

PROGRAMMA  111 

ALTRI SERVIZI GENERALI 

Amministrazione e 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 essenzialmente le spese per debiti fuori bilancio. 
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Finalità da conseguire 

Dovrà essere garantito il tempestivo pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti, per evitare oneri indotti 

derivanti da azioni esecutive, che , se pur sospese per l’avvio della procedura di riequilibrio, determinano 

attività aggiuntive per l’Ente. 

Il contenzioso sarà oggetto di costante verifica relativamente alle cause dello stesso, al fine di orientare 

l’azione amministrativa verso attività che portino alla riduzione dei motivi del contendere. 

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Mantenimento e Miglioramento  dei servizi offerti 

- Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto  

Motivazione delle scelte 

- Sviluppo dell’efficienza ed efficacia complessiva dell’ente attraverso l’adeguamento di servizi generali di staff 

dell’Ente che svolgono la loro attività in modo trasversale a favore dell’Ente e dei settori di articolazione della 

struttura comunale. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 391.658,29 243.642,83 215.150,02 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 391.658,29 243.642,83 215.150,02 
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MISSIONE  3 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia 

locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 3 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 899.744,36 

PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 812.210,45 

TOTALE  1.711.954,81 

 

 

 

PROGRAMMA  301 

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Amministrazione e 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.  
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Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui 

corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e 

sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura 

cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.  

Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, 

verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.  

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 

 

 

Finalità da conseguire 

E’ indispensabile proseguire l’attività rivolta alla garanzia del decoro, al contrasto del degrado ed al 

mantenimento della legalità; è necessario procedere alla riorganizzazione del Servizio, attraverso il  

potenziamento dell'organico in determinati periodi dell’anno e l'assegnazione di personale competente e 

specializzato ai servizi. Il processo di riorganizzazione del Settore deve passare attraverso il potenziamento, 

il miglioramento e la riorganizzazione della struttura funzionale e logistica, che costituisce presupposto 

necessario per l'ottimale svolgimento delle attività sia di tipo operativo che amministrativo.   

Al presidio costante del territorio, si aggiunge  l’attività delegata e l'applicazione di misure cautelari nei 

confronti di soggetti che hanno violato i precetti penali.  

 Al fine di garantire la quiete pubblica, incisiva è l'azione di contrasto al degrado tramite specifici interventi 

operativi volti a prevenire ogni forma di abusivismo commerciale, sia nell'ambito dell'area pubblica che nel 

commercio in sede fissa.  

Particolare attenzione dev’essere posta, attraverso servizi mirati effettuati in orario serale/notturno, al 

controllo delle manifestazioni temporanee che si svolgono all'aperto, al fine di verificare la regolarità delle 

autorizzazioni amministrative, il rispetto degli orari delle fonti rumorose a tutela della quiete pubblica, 

unitamente al controllo sull'eventuale abuso di bevande alcoliche. 

Tra gli obiettivi più importanti, anche quello della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza 

attraverso sinergie con Prefetto, Questura, associazioni di categoria, rappresentanti di associazioni di 

residenti, al fine di definire un protocollo di impegni e di regole certe che, tenendo conto delle specificità 

delle diverse aree della città, possa dar vita a comportamenti e attività dirette a mantenere e/o creare spazi 

pubblici per attività imprenditoriali commerciali, culturali, di somministrazione armonizzate con le esigenze 

dei residenti. La salvaguardia della legalità passa anche dalla valorizzazione del decoro del suolo pubblico e 

delle modalità di utilizzo con il recupero delle aree mercatali, in via di definizione,  o destinate alle attività 

produttive. 

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Miglioramento- Potenziamento dei servizi offerti 

 
- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate; 

- Potenziare le attività di accertamento delle violazioni al codice della strada; 

- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più 

adeguata in tema di ordine pubblico 

- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari 

giorni della settimane e/o a particolari ore diurne o notturne 

- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di 

aggregazione serale/notturna; 

- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale; 

- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa 

sempre più sviluppare un’azione di prevenzione dell’ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di 

repressione dei reati 
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Motivazione delle scelte 

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone  di maggior 

degrado; 

- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino; 

- Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con 

l’evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

La programmazione del fabbisogno del personale prevede l’assunzione di vigili stagionali e del Comandante, sia pure a 

tempo determinato. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 899.744,36 796.363,06 796.363,06 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 812.210,45 0,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 1.711.954,81 796.363,06 796.363,06 

 

 

 

Sviluppo dell’intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, 

anche attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana 

Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini. Una vera 

politica di sicurezza è innanzitutto una politica di prevenzione, di moltiplicazione dei servizi e di riduzione dei rischi. 

Per operare su un campo così vasto è necessario intervenire con la programmazione e la sperimentazione di azioni 

positive di prevenzione e di miglioramento delle condizioni sociali attraverso attività in grado di aumentare 

l'integrazione e il rispetto del diritto dell'altro. 
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MISSIONE  4 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei 

servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e 

l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 4 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 15.000,00 

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 804.945,70 

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 

PROGRAMMA 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 577.892,53 

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO  

TOTALE  1.397.838,23 

 

 

PROGRAMMA  401 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   
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TOTALE 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

PROGRAMMA  402 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione 

primaria , istruzione secondaria inferiore  , istruzione secondaria superiore  situate sul territorio dell'ente.  

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 

sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.  

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.  

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi 

verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione 

primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.  

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 

primaria.  

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 

indennità a sostegno degli alunni.  

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.  

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria 

superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

Finalità da conseguire 

Verrà garantito il diritto allo studio, il sostegno agli alunni ed agli Istituti comprensivi. A tal fine, è assicurata 

l’attenzione verso le proposte presentate dagli Istituti in una logica di collaborazione rispetto alla 

realizzazione dei programmi condivisi. 

Potenziamento de i servizi  offerti  attraverso l’istituzione  di  forme di partecipazione anche convenzionale 

che agevolino  il monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole del territorio e favorisca il 

coinvolgimento delle famiglie  nelle scelte strategiche. 

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

Miglioramento dei servizi 

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle 

tradizioni e dei servizi offerti dal territorio 

- Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la 

funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, 

relazionali, comunicative 

- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in 

tutte le scuole 

Motivazione delle scelte 

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, 

le associazioni e gli enti presenti sul territorio 

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata 

- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, 

ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie 
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- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica 

- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 180.320,56 92.920,56 92.920,56 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 624.625,20 1.690.000,00 847.000,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 804.945,70 1.782.920,56 939.920,56 

 

 

 

PROGRAMMA  406 

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più attenzione, al 

fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità. I principali 

sono i servizi di trasporto e refezione, 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di 

handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari 

destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.  

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione 

scolastica degli alunni stranieri.  

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa 

in ambito educativo e didattico.  

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. 

Finalità da conseguire 
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Potenziamento dei servizi offerti: Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: mense – trasporti 

attivazione,  Portale on line dei servizi scolastici 

 

Descrizione dell’obiettivo operativo 

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati 

- Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico 

- Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi 

- Mantenimento e miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative 

- Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di 

minori in difficoltà 

- Garantire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando 

organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap 

- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in 

tutte le scuole 

Motivazione delle scelte 

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, 

le associazioni e gli enti presenti sul territorio 

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata 

- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, 

ricreativa e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private 

- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica 

- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 577.892,53 575.044,22 543.752,58 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 577.892,53 575.044,22 543.752,58 
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MISSIONE  5 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di 

interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico 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. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 5 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO  

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 1.000,00 

TOTALE  1.000,00 

 

PROGRAMMA  502 

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

L’amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando valore 

aggiunto sul territorio e per la promozione turistica,  Sfruttando  in maniera efficace ed economica i beni che 

l’ente ha a disposizione promuovendo in particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio, con il 

contributo determinante di tutta la comunità. 

 

Il programma comprende: Amministrazione e 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, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, 

acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative 

spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.  

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.  

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della 

progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi 

uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).  
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Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, 

produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi 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 sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.  

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di 

valore e interesse storico.  

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi 

strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.  

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori 

d'intervento.  

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.  

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.  

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Elaborare una programmazione culturale annuale in collaborazione con le associazioni territoriali e culturali 

della zona, con soggetti pubblici e privati e con gli organismi scolastici, la promozione costante della 

collaborazione cultura-scuola, che punti alla valorizzazione di ogni forma di espressione artistica  mediante 

una programmazione di alto livello, associata a progetti sperimentali.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano 

immaginare il futuro 

- Accrescere l’offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d’attrazione e di 

aggregazione per cittadini e turisti 

- Sviluppare le iniziative del sistema  museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, 

di creatività e di sviluppo sociale ed economico. 

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza e l’utilizzo da parte dei cittadini 

- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l’autore, 

presentazioni di libri, pubbliche letture) 

- Verifica della possibilità di aperture straordinarie dei musei cittadini, durante il periodo estivo o in concomitanza 

di eventi particolari che possano accrescere l’afflusso di potenziali visitatori 

- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in gradi di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni 

pubbliche 

- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e 

associazioni culturali 
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RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 1.000,00   

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 1.000,00   
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MISSIONE  6 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 6 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO 1.614.655,56 

PROGRAMMA 2 GIOVANI 0,00 

TOTALE  1.614.655,56 

 

PROGRAMMA  601 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  ricreative,  per  il tempo libero e lo sport.  

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi a enti e società sportive.  

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività 

ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).  

Comprende   le   spese   per   iniziative   e   manifestazioni   sportive amatoriali e dilettantistiche e  per  le  

attività  di  promozione  e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive 

dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di 

aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.  

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo 

delle attività sportive in ambito montano.  

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle 

attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.  

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione 

delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.  

Comprende  le spese  per  la  formazione,  la   specializzazione   e l'aggiornamento professionale degli 

operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.  
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Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive 

(stadi, palazzo dello sport...).  

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in 

collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di 

promuovere la pratica sportiva.  

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma Giovani 

della medesima missione. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Promuovere la pratica e la diffusione dello sport, favorendo la gestione delle strutture sportive attraverso il 

ricorso a società ed associazioni sportive. Valorizzazione impianti sportivi e contenimento dei relativi costi 

delle utenze che andranno a carico dei gestori. 

Sostenere le associazioni sportive del territorio, anche creando poli di aggregazione delle attività, per 

ottimizzare la gestione dei vari gruppi sportivi, concedere la gestione di strutture sportive pubbliche con 

priorità ad Associazioni che intendono compartecipare o investire nell’ammodernamento delle stesse. 

Favorire l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi che facilitino l’incontro con i vari sport; 

Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia 

promozione dell’attività sportiva 

- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, 

indipendentemente dalle fasce di età 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti 

sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all’abbattimento dei consumi e al risparmio 

energetico 

- Sviluppare programmi di promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l’aggregazione sociale 

a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 26.941,30 26.941,30 26.941,30 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 1.587.714,26 0,00 0,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 1.614.655,56 26,941,30 26.941,30 

 

MISSIONE  7 

TURISMO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del 

turismo sul territorio, 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 turismo. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 7 

TURISMO 

 

BILANCIO PREVISIONE 

2017 

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 275.640,00 

TOTALE  275.640,00 
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PROGRAMMA  701 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo 

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.  

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel 

settore turistico.  

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della 

ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.  

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le 

spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne 

pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a 

scopo di attrazione turistica.  

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.  

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle 

strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).  

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.  

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente 

l'attrazione turistica.  

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

 

Obiettivo operativo  

Creare un sistema di promo commercializzazione teso promuovere e comunicare un unico territorio a partire 

dalle sue specifiche identitarie. 

Definire un nuovo strumento operativo, in collaborazione anche con gli operatori del territorio, in un  patto 

fra pubblico e privato per un 

Nuova strategia  di destinazione,  con uno strumento operativo che, oltre all’informazione e alla promozione, 

dovrà essere sempre più capace di attrarre eventi e manifestazione che generino presenze oltre che 

conquistarsi maggiore fiducia da parte delle strutture ricettive, operando sempre più con logiche aziendali 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Aumento dell’attrattività e appetibilità complessiva dell’offerta turistica del territorio 

- Coordinamento dei diversi attori dell’offerta turistica al fine di ridefinire l’identità complessiva della città e di 

presentare un’immagine forte del territorio 

- Promozione dell’immagine e dell’attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in particolare 

dell’Unione europea 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica 
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- Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di 

carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo 

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un’efficace promozione dell’immagine del territorio, 

nell’ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00    

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 275.640,00  474.000,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00    

TOTALE 0,00 275.640,00  474.000,00 
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MISSIONE  8 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 

territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e 

di edilizia abitativa. 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 8 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 724.105,30 

PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 140.417,00 

TOTALE  864.522,30 

 

PROGRAMMA  801 

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio che offre ai cittadini  dipende dalla 

pianificazione urbanistica e dall’assetto del territorio, che vedono negli strumento urbanistici  l’aspetto più 

significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l’asse portante del governo del territorio nel futuro. 

La città deve essere accogliente per i suoi cittadini e i suoi ospiti. La pulizia, la gradevolezza la bellezza sono 

qualità da conservare giorno dopo giorno preservando l’assetto urbanistico. 

Amministrazione e 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 la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione 

del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, 

cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di 

finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di 

urbanizzazione.  

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi 

pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).  
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DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Adottare nuovi strumenti di programmazione degli interventi e nuovi strumenti operativi per garantire la 

manutenzione e il decoro del territorio anche con il coinvolgimento di cittadini e imprese che si rendano 

disponibili. 

Realizzare un piano annuale dei lavori e degli interventi sistematici in ogni zona  per le manutenzioni di 

strade, marciapiedi e arredo urbano. Parte di queste risorse dovranno essere spese per interventi di 

segnaletica e sicurezza stradale di incroci; riqualificare gli spazi pubblici, aumentare le aree verdi attrezzate, 

centri di aggregazione, cura del territorio, interventi di sicurezza stradale .Assicurare massima celerità per i 

piccoli lavori. 

Adozione di strumenti di pianificazione urbanistica flessibili per uno sviluppo territoriale integrato e 

partecipato 

Accelerazione della istruttoria delle pratiche relative ai permessi a costruire con particolare riferimento 

all’esame degli aspetti paesaggistici. Sviluppo progetto per definizione pratiche condono edilizio. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio  con le linee programmatiche dell’amministrazione, 

fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo 

- Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico 

capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale 

- Rinnovare e riqualificare il territorio giÀ urbanizzato in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale 

- Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando 

al contempo le fasce più deboli della popolazione 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Ridefinizione degli strumenti di assetto del territorio  per dare piena attuazione alle linee programmatiche 

dell’amministrazione, tenendo  conto delle esigenze di sviluppo futuro del territorio , delle ragioni del lavoro e 

dello sviluppo occupazionale,  e sostenibile 

- Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia contemperare la tutela 

dell’aspetto architettonico e la valorizzazione dell’iniziativa commerciale 

- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 347.058,76 341.370,00 312.930,21 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 377.046,54  0,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 724.105,30 341.370,00 312.930,21 

 

 

PROGRAMMA  802 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.  

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, 

per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di 

edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la 

costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate 

anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.  

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o 

della manutenzione delle abitazioni.  

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica.  

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non 

comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di 

alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia". 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Fornire una risposta efficace alla domanda di alloggio alle fasce di popolazione più deboli, attraverso la 

valorizzazione delle risorse disponibili . 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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- Adeguare l’attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili, al recupero del 

patrimonio edilizio, alla sua riqualificazione sotto l’aspetto ecologico e al recupero delle zone a rischio di 

deterioramento 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Aggiornamento del programma di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP 

- Realizzazione dei programmi manutentivi previsti nel programma dei lavori pubblici 

- Riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l’aspetto funzionale e di consumi 

energetici 

- Potenziamento dell’attività di controllo territoriale sull’edilizia alfine dell’individuazione e prevenzione degli 

illeciti edilizi e per l’applicazione di un sistema coerente di sanzioni amministrative 

- Censimento delle abitazioni volto a favorire un razionale utilizzo del patrimonio abitativo libero 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 54.850,00 44.850,00 44.850,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 85.567,00  0,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 140.417,00 44.850,00 44.850,00 
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MISSIONE  9 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle 

risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la 

gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 9 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO  

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 256.868,12 

PROGRAMMA 3 RIFIUTI 4.513.135,68 

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11.882,12 

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

PROGRAMMA 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 

PROGRAMMA 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI 

COMUNI 0,00 

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 

TOTALE  4.781.885,92 
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PROGRAMMA  902 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 

dell’ambiente naturale.  

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni 

che operano per la tutela dell'ambiente.  

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 

politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi 

per l'educazione ambientale.  

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di 

standard ambientali per la fornitura di servizi.  

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli 

interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni 

che operano a favore dello sviluppo sostenibile (a esclusione del turismo ambientale e delle energie 

rinnovabili).  

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.  

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.  

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei 

beni paesaggistici, ricomprese nel programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione della medesima missione.  

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.  

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente 

programma della medesima missione. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

 Sostenere la qualificazione ambientale ed energetica degli insediamenti esistenti 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale 

- Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata 

alla promozione della sostenibilità ambientale 
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati 

- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al 

consumo umano 

- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell’aria 

nelle aree cittadine più a rischio 

- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine 

di accrescerne la fruibilità 

 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 256.868,12 206.868,12 105.434,06 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00   0,00 

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 256.868,12 206.868,12 105.434,06 

 

 

PROGRAMMA  903 

RIFIUTI 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di 

smaltimento dei rifiuti.  

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di 

rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.  
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Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi 

i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.  

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Potenziamento  del  servizio  offerto 

Creazione e/o consolidamento di una adeguata cultura di sviluppo sostenibile mediante azioni combinate 

nella raccolta e smaltimento dei rifiuti che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 

Comunità Europea per la riduzione dei rifiuti conferiti in discarica, inducano comportamenti virtuosi in tutti i 

soggetti coinvolti 

Potenziamento della raccolta differenziata. 

Valutazione di modalità di gestione efficiente ed economica, da contemperare con gli obblighi derivanti dalla 

normativa ed organizzazione regionale. 

. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale 

- Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata 

alla promozione della sostenibilità ambientale 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento 

delle scuole cittadine 

- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività 

della loro rimozione, per l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di sanzioni 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 
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 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 4.513.135,68 4.513.135,68 4.513.135,68 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 4.513.135,68 4.513.135,68 4.513.135,68 

 

 

PROGRAMMA  904 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di 

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e 

sulla quantità dell’acqua.  

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli 

utilizzati per l’industria.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 

mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.  

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua a uso pubblico e la manutenzione degli 

impianti idrici.  

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.  

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe 

per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.  

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le 

altre norme qualitative per le acque reflue.  

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue e al loro 

smaltimento.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

- Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata 

alla promozione della sostenibilità ambientale 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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- Valorizzazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche del territorio 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati 

- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al 

consumo umano 

- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d’acqua 

finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 11.882,12 10.882,12 10.882,12 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 11.882,12 10.882,12 10.882,12 

 

 

PROGRAMMA  905 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni 

paesaggistici.  

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali 

protette.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e 

di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.  

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la 

prevenzione degli incendi boschivi.  
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Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di 

interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività 

della loro rimozione, per l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di sanzioni 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale 

- Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata 

alla promozione della sostenibilità ambientale 

- Valorizzazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche del territorio 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento 

delle scuole cittadine 

- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d’acqua 

finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00    

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00  1.078.000,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00    

TOTALE 0,00    

 

MISSIONE  10 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
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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. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 10 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 

PROGRAMMA 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,00 

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1.518.384,33 

TOTALE 

 

                        

1.518.384,33 

 

 

PROGRAMMA  1005 

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della 

circolazione stradale.  

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, 

delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.  

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di 

iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.  

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i 

passi carrai.  

Comprende le spese per gli impianti semaforici.  

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.  

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale.  
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Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per 

l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento  del  servizio  offerto 

Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale. 

Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l’installazione di 

dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi 

manutentivi della segnaletica stradale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel 

contesto dei trasporti regionali 

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, 

rispettoso dell’ambiente 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Miglioramento dello stato di manutenzione  delle strade comunali, fonte di notevole contenzioso per risarcimento 

danni. 

- Miglioramento della fluidità del traffico stradale. 

- Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

RISORSE FINANZIARIE 

Nel primo anno tra le spese in conto capitale di € 789.468,40 è previsto l’importo di € 639.468,40 per l’anticipo 

dell’intervento “Sistemazione Viale Villa Regina” al 2017. 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 728.915,93 726.415,93 726.415,93 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 789.468,40 1.000.000,00  

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 1.518.384,33 1.726.415,93 726.415,93 
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MISSIONE 11 

SOCCORSO CIVILE 

Nell’ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile 

anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio 

comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di 

specifici eventi di emergenza. Alla parte teorica realizzata e da aggiornare costantemente in collaborazione con le 

associazioni di volontariato presenti nel contesto locale, sono affiancate esercitazioni pratiche, le quali registrano 

interesse e partecipazione rilevanti. Il piano generale di protezione civile prevede una serie di piani operativi per i 

singoli rischi, così come già fatto per il rischio nevicate. Verrà inoltre sviluppato un processo comunicativo ed 

informativo, con l’attivazione del volontariato e l’avvio di percorsi formativi interni ed esterni all’amministrazione per 

agevolare il dialogo, le attività di programmazione e la gestione delle situazioni di emergenza. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

 Sviluppo di un sistema “Protezione civile comunale” mediante la redazione di piani operativi di emergenza e la 

creazione di una nuova cultura di protezione civile che veda il cittadino protagonista di un meccanismo integrato con la 

pubblica amministrazione di cui l’azione collettiva consapevole diviene elemento essenziale per sviluppare il concetto di 

resilienza. 

Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme di diverse componenti comunali, di 

altri enti e volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità 

naturali. 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 11 

SOCCORSO CIVILE 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.200,00 

PROGRAMMA 2 INTERVENTI  A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI 0,00 

TOTALE  2.200,00 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00    

MOVIMENTO FONDI 0,00    

TOTALE 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 
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MISSIONE  12 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela 

dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le 

misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 12 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 

PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE 0,00 

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 1.060.744,88 

PROGRAMMA 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA  

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI E SOCIALI  

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 

PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 451.782,95 

TOTALE  1.512.527,83 

 

 

PROGRAMMA  1205 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le 

famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.  

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.  

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.  
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Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.  

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e 

per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato 

sociale, della cittadinanza attiva. 

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma 

di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse 

 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed 

equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità 

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, 

del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale 

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell’ente volta a favorire le famiglie con 

maggior carico di prole 

- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio 

 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 1.060.744,88 967.364,70 958.144,02 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00    

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 1.060.744,88 967.364,70 958.144,02 

 

PROGRAMMA  1209 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.  

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, 

delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.  

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi 

cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.  

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali 

e dei servizi funebri.  

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre 

istituzioni preposte. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

- Potenziamento  dei servizi  offerti attraverso la progressiva informatizzazione delle attività amministrative per 

rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell’utenza. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e 

programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro. 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l’efficienza e la funzionalità delle strutture 

cimiteriali. 

- Manutenzione della struttura. 
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RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 280.595,83 265.595,83 254.958,85 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 171.187,12   

MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 451.782,95 265.595,83 254.958,85 
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MISSIONE  14 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del 

commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 14 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO  

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI  

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE 33.720,96 

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 

TOTALE  33.720,96 

 

 

PROGRAMMA  1403 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 

magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.  

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.  

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui 

prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del 

magazzinaggio.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la 

promozione delle politiche e dei programmi commerciali.  

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 

l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 
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DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

 Riqualificazione delle aree mercatali. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che realizzino una 

città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di 

crescita e di benessere diffusi. 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Elaborazione di politiche tese a favorire il commercio puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al 

miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale. 

- Revisione del piano degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli 

insediamenti di popolazione. 

- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l’attrattività del territorio per l’insediamento di attività 

commerciali, artigianali, industriali. 

 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle attualmente assegnate ai settori, in base alla  dotazione 

organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 63/2009  come successivamente modificata. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 33.720,96 33.720,96 33.720,96 

SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00    

MOVIMENTO FONDI 0,00    

TOTALE 0,00 33.720,96 33.720,96 33.720,96 
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MISSIONE  20 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

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. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 20 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

 

BILANCIO 

PREVISIONE 2017 

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA 75.999,97 

PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 3.181.964,14 

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI 0,00 

TOTALE  3.257.964,11 

 

PROGRAMMA  2001  

FONDO DI RISERVA 

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

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Predisporre una provvista finanziaria che consenta di far fronte ad esigenze impreviste e non programmabili. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell’attuazione della normativa vigente  

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 75.999,97 65.499,07 66.257,20 

TOTALE 0,00 75.999,97 65.499,07 66.257,20 
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PROGRAMMA  2002 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Lo strumento del fondo crediti ha l’obiettivo di evitare che siano impegnate risorse  a fronte di entrate che non si 

realizzano. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Predisporre opportuni e congrui accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nel rispetto  della normativa vigente  

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

SPESE CORRENTI 0,00 3.181.964,14 1.229.498,19 1.446.468,46 

TOTALE 0,00 3.181.964,14 1.229.498,19 1.446.468,46 
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MISSIONE  50 

DEBITO PUBBLICO 

Pagamento delle  quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le 

anticipazioni straordinarie. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

 

MISSIONE 50 

DEBITO PUBBLICO 

 

BILANCIO PREVISIONE 

2017 

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 0,00 

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 442.835,68 

TOTALE  442.835,68 

 

 

 

PROGRAMMA 5002 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante 

titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di 

indebitamento e relative spese accessorie.  

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.  

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari" della medesima missione.  

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno 

classificate nelle rispettive missioni. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Tempestivo pagamento delle quote capitale di debito. 
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall’ente 

mediante l’emissione di  mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 

spese accessorie 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

     

RIMBORSO PRESTITI 0,00 445.650,83 465.255,95 453.818.28 

TOTALE 642.746,87 445.650,83 465.255,95 453.818,28 
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MISSIONE  60 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di 

tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

MISSIONE 60 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

BILANCIO PREVISIONE 

2017 

PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 6.000.000,00 

TOTALE  6.000.000,00 

 

 

PROGRAMMA  6001 

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di 

tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.  

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

L’obiettivo del programma è di tendere alla totale eliminazione dell’anticipazione di tesoreria, stante la necessità per 

l’ente di ripristinare i consistenti fondi a destinazione vincolata in ossequio a quanto già stabilito con delibera di 

consiglio comunale n. 8 del 17.03.2015, oggetto della delibera della Sezione regionale di controllo della Corte Conti 

Campania n. PRSP/n. 112 /2015 del 25 Marzo 2015 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’istituto di credito che svolge il servizio 

di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

RICEVUTE DA TESORIERE 
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

RESTITUZIONE 

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA 

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

 

 

http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/archiviofile/boscoreale/delibera_n.112-2015_Boscoreale.pdf
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MISSIONE  99 

SERVIZI PER CONTO TERZI 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

 

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

MISSIONE 99 

SERVIZI PER CONTO TERZI 

BILANCIO PREVISIONE 

2017 

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 20.726.330,00 

PROGRAMMA 2 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN 0,00 

TOTALE  20.726.330,00 

 

 

 

PROGRAMMA  9901 

SERVIZI 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. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 2017 

CASSA 

2017 

COMPETENZA 

2018  

COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

USCITE PER CONTO TERZI 

E PARTITE DI GIRO 

 

11.528.045,76 20.726.330,00 20.726.330,00 20.726.330,00 
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SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI PER MISSIONE E PROGRAMMA NEL TRIENNIO: 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
Missione e 

Programma 
2017 2018 2019 

Risparmio ed efficientamento energetico Municipio 
Missione 1 

Programma 1 
 952.000,00  

Riqualificazione impianto sportivo Villa Regina 
Missione 6 

Programma 1 
1.587.714,26   

Sistemazione viale superiore d’ingresso all’Antiquarium 
Missione 8 

Programma 1 
377.046,54   

Sistemazione viale Villa Regina 
Missione 10 

Programma 5 
639.468,40   

Risparmio ed efficientamento energetico scuola Cangemi 
Missione 4 

Programma 2 
 845.000,00  

Manutenzionestrade territorio comunale 
Missione 10 

Programma 5 
150.000,00   

Risparmio ed efficientamento energetico scuola Pellegrini 
Missione 4 

Programma 2 
 845.000,00  

Completamento ortobotanico Villa Regina 
Missione  7 

Programma 1 
  474.000,00 

Risparmio ed efficientamento energetico scuola N.de Prisco 
Missione 4 

Programma 2 
  847.000,00 

Allestimento Museo del Parco Nazionale del Vesuvio 
Missione  7 

Programma 1 
275.640,00   

Realizzazione Parco Ambientale Panoramica 
Missione 9 

Programma 5 
 1.078.000,00  

Parcheggio a servizio del Centro Storico 
Missione 10 

Programma 5 
 1.000.000,00  

     

     

TOTALE  3.029.869,20 4.720.000,00 1.321.000,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER 

LEGGE 
275.640,00 4.720.000,00 1.321.000,00 

STANZIAMENTI DI BILANCIO 150.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 1.587.714,26   

Avanzo vincolato 
377.046,54 

639.468,40 
  

TOTALE 3.029.869,20 4.720.000,00 1.321.000,00 
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LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

PIANO DELLE ALIENAZIONI 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale  n.69/2016   l’Ente ha individuato le  alienazione degli immobili, e determinato 

il loro valore commerciale. (che si allega quale parte integrante del presente documento). 

 

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 

 

La dotazione organica dell’Ente è stata determinata con le deliberazioni della Giunta comunale n. 63 del 23.7.2009, come 

successivamente modificata. 

 

CATEGORIA POSTI DOTAZIONALI POSTI COPERTI POSTI VACANTI 

D 31 11 20 

C 86 60 26 

B 66 42 24 

A 24 21 3 

TOTALE 207 134 73 

 

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 

Il piano triennale del fabbisogno del personale è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 9.3.2017 

(che si allega quale parte integrante del presente documento). 

Nelle more della definizione del riassetto organizzativo dell’Ente, ed in considerazione degli impegni assunti nel piano 

di riequilibrio pluriennale approvato con delibera consiliare n. 88/2016  non sono previste nuove assunzioni per il 

triennio 2017-2019 di personale dipendente a tempo indeterminato. 

Con riferimento tuttavia alle assunzioni flessibili è stato previsto per l’anno 2017 l’assunzione del comandante di P.M. 

con contratto ai sensi dell’art. 110 DLGS 267 / 2000, nonché l’assunzione di vigili stagionali. 

 

 


