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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
  



1.1 - POPOLAZIONE
 
 
     1.1.1 Popolazione legale al censimento                  n.       19.927
 
     1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2005               n.       20.611
                           di cui:    maschi                 n.       10.181
                                     femmine                 n.       10.430
                           nuclei familiari                  n.        5.589
                           comunità/convivenze               n.            2
 
     1.1.3 Popolazione al 01/01/2005                         n.       20.516
 
     1.1.4 Nati nell'anno                         n .       280
     1.1.5 Deceduti nell'anno                     n .       139
              saldo naturale                                 n.          141
 
     1.1.6 Immigrati nell'anno                    n .       485
     1.1.7 Emigrati nell'anno                     n .       531
              saldo migratorio                               n.           46-
 
     1.1.8 Popolazione al 31/12/2005                         n.       20.611
           di cui:
     1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)           n .      2052
     1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)     n .      2512
     1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)  n .      4894
     1.1.12 In età adulta (30/65 anni)            n .      8893
     1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)         n .      2260
 
     1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:         Anno   Tasso
                                                          2005    18,50
                                                          2004    20,00
                                                          2003    19,90
                                                          2002
                                                          2001
 
     1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:        Anno   Tasso
                                                          2005    21,10
                                                          2004    20,00
                                                          2003    19,90
                                                          2002
                                                          2001
 
     1.1.16 Popolazione massima insediabile come da
            strumento urbanistico vigente
                                       abitanti   n .     21700
                                       entro il   0 1/01/2008
 
     1.1.17 Livello di istruzione della popolazione  residente:
                        Nessun titolo             n .         2
                        Licenza elementare        n .        23
                        Licenza media             n .        41
                        Diploma                   n .        25
                        Laurea                    n .         9
 
     1.1.18 Condizione socio-economica delle famigl ie:
 
 
 
 
 
  



1.2 - TERRITORIO
 
 
     1.2.1 - Superficie in Kmq.               1.350
 
     1.2.2 - RISORSE IDRICHE
 
     * Laghi n.                         * Fiumi e T orrenti n
 
     1.2.3 - STRADE
 
     * Statali Km                       * Provincia li Km
 
     * Comunali Km                 16   * Vicinali Km
 
     * Autostrade Km
 
 
     1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
                                             Data e d estremi del provvedimento
                                                        di approvazione
     * Piano regolatore adottato            SI 12/0 1/1995 Del. C.ad Acta n° 1
     * Piano regolatore approvato           SI 07/1 2/1999 D.C.P. napoli n. 877
     * Programma di fabbricazione           NO
     * Piano edilizia economica e popolare  NO
 
     PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
     * Industriali                          NO
     * Artigianali                          NO
     * Commerciali                          SI 10/0 5/2001 Delibera C.S. n° 104
     * Altri
 
 
     Esistenza della coerenza delle previsioni annu ali e pluriennali con gli
     strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma  7, D. L.vo 267/2000) SI
     Area della superficie fondiaria (in mq.):
 
                      AREA INTERESSATA                   AREA DISPONIBILE
     P.E.E.P
     P.I.P.                   170.000                            170.000
 
 
  



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

 
                  Q.F.        PREVISTI IN PIANTA       IN SERVIZIO
                                  ORGANICA                NUMERO
 
                  A1                  14                     14
                  B1                  17                     14
                  B3                  12                      8
                  C1                  55                     29
                  D1                  25                     10
                  D3                   7                      4
                  SEG                  1                      1
 
                  TOTALE             131                     80
 
 
                1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 /2005 dell'anno
                          precedente l'esercizio in  corso
                          di ruolo    n.    80
                          fuori ruolo n.
 
 
                1.3.1.3 - AREA TECNICA
 
                Q.F.           QUALIFICA         N.  PREV.    N. IN
                                PROF.LE            P.O.     SERVIZIO
 
                A1        OPERAIO CIMITERIALE         9          9
                B1        COORD.RI AMMIN.VI           4          4
                B3        OPER.RE CONSOLLISTA         3          3
                C1        UFFICIALI AMM.VI           13          4
                D1        ISTR. DIR. AMM/TEC.         6          2
                D3        CAPO SETTORE TECNICO        3          1
 
                TOTALE                               38         23
 
 
 
                1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARI A
 
                Q.F.           QUALIFICA         N.  PREV.    N. IN
                                PROF.LE            P.O.     SERVIZIO
 
                A1        OPERAIO                     4          4
                B3        OPER.RE CONSOLLISTA         2
                C1        UFFICIALI AMM.VI            7          3
                D1        ISTRUTTORE DIRETTIVO        4          3
                D3        CAPO SETTORE                1          1
 
                TOTALE                               18         11
 
 
  



 
 
                1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
 
                Q.F.           QUALIFICA         N.  PREV.    N. IN
                                PROF.LE            P.O.     SERVIZIO
 
                B1        COAD. AMMINISTRTIVO         1          1
                B3        OPER. CONSOLLISTA           1          1
                C1        UFFICIALI AMM.VI           19         13
                D1        ISTRUTTORE DIRETTIVO        5          2
                D3        CAPO SETTORE                1          1
 
                TOTALE                               27         18
 
 
 
                1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTI CA
 
                Q.F.           QUALIFICA         N.  PREV.    N. IN
                                PROF.LE            P.O.     SERVIZIO
 
                A1        OPERAIO                     1          1
                B1        COORD.RI AMM.VI            12          9
                B3        OPER.RE CONSOLLISTA         6          4
                C1        UFFICIALI AMM.VI           16          9
                D1        ISTR. DIRETT. AMM.VO       10          3
                D3        CAPO SETTORE                2          1
                SEG       SEGRETARIO GENERALE         1          1
 
                TOTALE                               48         28
 
 
  



1.3.2 - STRUTTURE
 
 
                                             ESERCI ZIO      PROGRAMMAZIONE
             TIPOLOGIA                        IN CO RSO       PLURIENNALE
 
                                                200 6     2007     2008    2009
 
  1.3.2.1  Asili nido               posti n.
 
  1.3.2.2  Scuole materne           posti n.       678      680     668     670
 
  1.3.2.3  Scuole elementari        posti n.      1 410     1390    1400    1400
 
  1.3.2.4  Scuole medie             posti n.      1 020     1024    1010    1020
 
  1.3.2.5  Strutture residenziali
           per anziani              posti n.
 
  1.3.2.6  Farmacie Comunali              n.
 
  1.3.2.7  Rete fognaria: - bianca       km
                          - nera         km
                          - mista        km
 
  1.3.2.8  Esistenza depuratore         s/n      N         N       N       N
 
  1.3.2.9  Rete acquedotto               km         26
 
  1.3.2.10 Attuazione servizio
           idrico integrato             s/n      N         N       N       N
 
  1.3.2.11 Aree verdi, parchi,
           giardini                       n.                                  1
                                         hq        500                    10000
 
  1.3.2.12 Punti luce illuminazione
           pubblica                       n.      2 049     2100    2120    2100
 
  1.3.2.13 Rete gas                      km
 
  1.3.2.14 Raccolta rifiuti:
                - civile                 q.      78 378    78678   78978   79278
                - industriale            q.
                - racc. diff.ta         s/n      S         S       S       S
 
  1.3.2.15 Esistenza discarica          s/n      N         N       N       N
 
  1.3.2.16 Mezzi operativi                n.        32       35      40      45
 
  1.3.2.17 Veicoli                        n.        32       35      40      45
 
  1.3.2.18 Centro elaborazione dati     s/n      S         S       S       S
 
  1.3.2.19 Personal computer              n.        56       60      60      60
 
  



 
 

1.3.2.20 - Altre strutture

  



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
 
 
                                       ESERCIZIO   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
                                        IN CORSO
 
                                         2006         2007      2008      2009
 
      1.3.3.1 - CONSORZI                n.    2    n.    2   n.    2   n.    2
 
      1.3.3.2 - AZIENDE                 n.    1    n.    1   n.    1   n.    1
 
      1.3.3.3 - ISTITUZIONI             n.    1    n.    1   n.        n.
 
      1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI    n.         n.        n.        n.
 
      1.3.3.5 - CONCESSIONI             n.         n.        n.        n.
 
 

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

         CONSORZIO  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA    DEGLI    IMPIANTI
         SMALTIMENTO    DEI    RR.SS.UU.    BACINO    NAPOLI    4
         COSMARINA  N.  4  NAPOLI.
         CONSORZIO  ENTE  D'AMBITO  SARNESE
 

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

         N. 28 SAN GIUSEPPE V.NO - LETTERE - OTTAVI NO - SAN GIORGIO A
         CREMANO - META - SANT'ANTONIO ABATE - SAN SEBASTIANO AL
         VESUVIO - TORRE DEL GRECO - SORRENTO - AGE ROLA - BOSCOREALE
         - CASTELLAMMARE DI STABIA - CASOLA - ERCOL ANO - GRAGNANO
         - MASSA LUBRENSE - PIANO DI SORRENTO - PIM ONTE -
         POGGIOMARINO - POMPEI - PORTICI - SAN GENN ARO VESUVIANO -
         SANTA MARIA LA CARITA' - SANT'AGNELLO - ST RIANO - TERZIGNO
         TORRE ANNUNZIATA - VICO EQUENSE.
 

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

         LEUCOPETRA S.P.A. - COMMISARIATO DI GOVERN O PER LA  GESTIONE
         DELL'EMERGENZA RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPN AI OPCM  3479  DEL
         15/12/2005
 

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

 

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

 

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

  



 
 

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

 

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

 

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

         SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU.
 

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

         LEUCOPETRA S.p.A.
 

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni

uniti per ciascuna unione)

 

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

  



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
 
 
 
     1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata dell'accordo
 
     L'accordo è:
      - in corso di definizione
      - già operativo
      Se già operativo indicare la data di sottoscr izione
 
 
     1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata del Patto territoriale
 
     Il Patto territoriale è in corso di definizion e
 
 
     1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NE GOZIATA
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata
 
     Data di sottoscrizione
 
  



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
 
 
 
     1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
 
     Oggetto
          LEGGE 328/2000 SERVIZIO PER LA REALIZZAZI ONE DEL SISTEMA
          INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI .
 
     Altri soggetti partecipanti
          AMBITO N° 9 COMUNE CAPOFILA SAN GIUSEPPE V.NO, STRIANO,
          PALMA CAMPANIA, SAN GENNARO VE.NO, OTTAVI ANO.
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata dell'accordo
 
     L'accordo è già operativo
     Data di sottoscrizione 30/11/2001
 
 
     1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata del Patto territoriale
 
     Il Patto territoriale è:
      - in corso di definizione
      - gia' operativo
      Se già operativo indicare la data di sottoscr izione
 
 
     1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NE GOZIATA
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata
 
     Data di sottoscrizione
 
  



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
 
 
 
     1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
 
     Oggetto
          GESTIONE DELLO "SPORTELLO UNICO IMPRESA"
 
 
     Altri soggetti partecipanti
          COMUNE CAPOFILA POGGIOMARINO, STRIANO E S AN GIUSEPPE V.NO
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata dell'accordo
 
     L'accordo è in corso di definizione
 
 
     1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata del Patto territoriale
 
     Il Patto territoriale è:
      - in corso di definizione
      - gia' operativo
      Se già operativo indicare la data di sottoscr izione
 
 
     1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NE GOZIATA
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata
 
     Data di sottoscrizione
 
  



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
 
 
 
     1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
 
     Oggetto
          ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER COOFINANZ IAMENTO
          LAVORI PER VIA 25 APRILE E VIA FONTANELLE
 
     Altri soggetti partecipanti
          REGIONE CAMPANIA - MINISTERO DELL'ECONOMI A
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata dell'accordo
          FINO AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DEL P ROGETTO
     L'accordo è in corso di definizione
 
 
     1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata del Patto territoriale
 
     Il Patto territoriale è:
      - in corso di definizione
      - gia' operativo
      Se già operativo indicare la data di sottoscr izione
 
 
     1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NE GOZIATA
 
     Oggetto
 
 
 
     Altri soggetti partecipanti
 
 
     Impegni di mezzi finanziari
 
 
     Durata
 
     Data di sottoscrizione
 
  



1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
 
 
 
     1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO ST ATO
 
     - RIFERIMENTI NORMATIVI:
 
 
     - FUNZIONI O SERVIZI:
 
 
     - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
 
 
     - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
 
 
 
 
     1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA RE GIONE
 
     - RIFERIMENTI NORMATIVI:
 
 
     - FUNZIONI O SERVIZI:
 
 
     - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
 
 
     - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
 
 
 
 

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA  FUNZIONI DELEGATE

E RISORSE ATTRIBUITE

  



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
 
 
 
             La realtà economica poggiomarinese è  indubbiamente  connota
             da  una  nutrita  presenza  di  piccol e  aziende   agricole,
             caratterizato  da  una  diffusa  prese nza  di  microimprese,
             fenomemo  tipico  del  meridione  dovu to  soprattutto   alla
             notevole parcellizzazione dei terreni coltivati.
             Significativa  è  anche    la    prese nza    di    cittadini
             extracomunitari provenineti sia dai pa esi  Nordafricani  che
             dai paesi  dell'Est-Europeo,  dediti  al  piccolo  commercio
             ambulante di articoli  di  abbigliamen to  e   biancheria  ed
             al  servizio  alla  persona  (collabor atrici    domestiche);
             da qualche anno è inoltre notevolmente   incrementata  quella
             dei cittadini  extracomunitari  di  pr ovenineza       cinese
             che gestiscono  direttamente  negozi  al  minuto  o  piccoli
             laboratori di produzione per  conto  t erzi  di  articoli  di
             abbigliamento e chincaglieria.
             Molto importante è anche l'attività ar tigianale che vede sul
             territorio  la  presenza  di    numero si    laboratori    di
             falegnameria, di lavorazione di ferro,  di  piccole  e  medie
             officine metalmeccaniche, di imprese e dili, di servizi  alla
             persona    ed    alle    imprese    in     generale
             L'attività commerciale al dettglio  è  caratterizzata  dalla
             uniforme  diffusione  sul  territorio  di  tanti    piccoli
             esercizi delle  più   svariate    tipo logie:    la    Grande
             Distribuzione organizzata è,  invece,  presente  con  alcune
             unità.
             Di rilievo è, infine, il settore terzi ario, ove  accanto  ad
             imprese di servizi convivono numerosi studi professionali di
             assistenza  e  consulenza  alle  impre se  e  ben  3  diversi
             istituti bancari.
             Ha  una  montanità  uguale  a  zero  e ssendo  una  zona
             pianeggiante. Recentemente  è  stato  classificato  con  una
             sismicità S=9 (media intensità).
 
 
  



 
 
 
 
 

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
  



 

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Tributarie                                    432 6306,29   4951948,09   5115977,00   4727022,00   51 51691,00   5206755,00   7,60-

  Contributi e trasferimenti correnti           286 9804,20   2813376,08   2950258,89   4096916,00   40 92416,00   3840416,00  38,87

  Extratributarie                                81 0860,35    879984,75    878148,00    762566,00    5 62266,00    551466,00  13,16-

 

  TOTALE ENTRATE CORRENTI                       800 6970,84   8645308,92   8944383,89   9586504,00   98 06373,00   9598637,00   7,18

 

  Proventi oneri di urbanizzazione destinati

     a manutenzione ordinaria del patrimonio

 

  Avanzo di amministrazione applicato per

     spese correnti                               3 2000,00     98067,00     21864,00

 

  TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

     CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)           803 8970,84   8743375,92   8966247,89   9586504,00   98 06373,00   9598637,00   6,92

 

 

  Alienazione di beni e trasferimenti

    di capitale                                 328 7515,48   2187541,07   6375958,00   5540346,00   19 28100,00   1633100,00  13,11-

 

  Proventi oneri di urbanizzazione

     destinati a investimenti                                              930000,00    950000,00    3 00000,00    300000,00   2,15

 

  Accensione mutui passivi                       36 5500,00

 

  Altre accensione di prestiti

 

  Avanzo di amministrazione

     applicato per:

     - fondo ammortamento

     - finanziamento investimenti               249 5000,00    305000,00     46129,00

 

  TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A

    INVESTIMENTI (B)                            614 8015,48   2492541,07   7352087,00   6490346,00   22 28100,00   1933100,00  11,72-

 

  Riscossione di crediti

 

  Anticipazioni di cassa

 

  TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

 

  TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)              1418 6986,32  11235916,99  16318334,89  16076850,00  120 34473,00  11531737,00   1,48-

 

 

             SI RIMANDA ALLA RELAZIONE DEL RESPONSA BILI SERVIZI
             FINANZIARI
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Imposte                                       205 9206,57   2212095,47   2361477,00   2399265,00   23 31500,00   2327000,00   1,60

 

  Tasse                                         154 6537,41   1970707,34   1970500,00   2314757,00   28 06191,00   2864755,00  17,47

 

  Tributi speciali ed altre

  entrate proprie                                72 0562,31    769145,28    784000,00     13000,00     14000,00     15000,00  98,34-

 

  TOTALE                                        432 6306,29   4951948,09   5115977,00   4727022,00   51 51691,00   5206755,00   7,60-

 

 

 

 

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 
 

                                          GETTITO D A EDILIZIA           GETTITO DA EDILIZIA NON           TOTALE DEL GETTITO

                      ALIQUOTE ICI          RESIDEN ZIALE (A)               RESIDENZIALE (B)                      (A+B)

 

                                       Esercizio       Esercizio       Esercizio       Esercizio       Esercizio       Esercizio

                       2006   2007       2006            2007            2006            2007            2006            2007

 

 

     ICI I^ CASA       6,00   6,00                                       464.250,00      625.000,00      464.250,00      625.000,00

 

     ICI II^ CASA      6,00   7,00                                       673.000,00      880.000,00      673.000,00      880.000,00

 

     Fabbr. prod.vi    6,00   7,00                                       463.750,00      385.000,00      463.750,00      385.000,00

 

     Altro             6,00   6,00

 

 

     TOTALE                                                            1.601.000,00    1.890.000,00    1.601.000,00    1.890.000,00

 

  



 

 

     2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei ces piti imponibili, della loro
             evoluzione nel tempo, dei mezzi utiliz zati per accertarli.
             Lo strumento contabile programmatico è   stato  redatto    in
             ossequio ai principi di unità,  annual ità,  universalità  ed
             integrità, veridicità, pareggio  finan ziario  e  pubblicità,
             secondo il disposto dell'art. 162 del D. Lgs 267/00.
 
             Per quanto concerne le entrate tributa rie, si evidenzia  che
             ha inteso deliberare  aumento della  t ariffe TARSU di  circa
             il 20%.
             Per l'ICI, la previsione  di competenz a per l'anno  2007   è
             stata fatta sulla base delle somme eff ettivamente incamerate
             per l'anno 2006. Per l'anno  2007  son o  state    confermate
             le aliquote del 2006 ed è stato contem plato solo un  aumento
             dell'andata a regime dell'attività di recupero.
             Inoltre  l'ufficio  si  sta  attivando   per  effettuare  una
             riclassificazione di alcune rendite  c atastali  al  fine  di
             recuperare gettito.
 
             Per la TARSU di competenza gli importi  iscritti  per  l'anno
             2007 pari ad EURO. 2.014.178,00 (impos ta  pura)  contemplano
             un  aumento  del  20%  rispetto  alle  tariffe  2006
             Il tasso di copertura del servizio è d i circa l'82% .
             Inoltre    è  stato  iscritto  anche  un  ruolo
             T.A.R.S.U. suppletivo riferito all'ann o 2006.
             Per gli esercizi 2007-2008 è prevista la messa a regime  del
             sistema normalizzato della tariffa che  impone di raggiungere
             la piena copertura dei costi del servi zio  di  gestione  dei
             rifiuti urbani.
             Per gli altri tributi, T.O.S.A.P., Imp osta sulla  pubblicità
             e Pubbliche affissioni le  previsioni  2007  rispecchiano  i
             dati consuntivati 2006.
             La  compartecipazione  I.R.P.E.F. è  s tata   iscritta    per
             un importo  pari  a  quello  desunto  dalla    Comunicazione
             del Ministero degli Interni.
             E' stata reiscritto il capitolo,  in  ossequio  al  disposto
             dell'art. 1 comma 337 della L.  266/07 ,  che  prescrive  che
             una  quota  pari  al  5  per  mille  d ell'imposta  IRPEF  da
             destinare ad attività sociali.
 
     2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'in cidenza delle entrate tributarie
             dei fabbricati produttivi sulle abitaz ioni 25,6  % .
 
     2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate  e dimostrazione della congruita'
             del gettito iscritto per ciascuna riso rsa nel triennio in rapporto ai
             cespiti imponibili.
 
     2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e de lla posizione dei responsabili
             dei singoli tributi.
             dott.ssa Antonietta DE ROSA
  



 
 
     2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli
             VALUTAZIONE  DEI  TRASFERIMENTI  ERARI ALI  PROGRAMMATI    IN
             RAPPORTO  AI  TRASFERIMENTI  MEDI  NAZ IONALI,  REGIONALI   E
             PROVINCIALI
             - Si rimanda alla relazione  del  Resp onsabile  dei  Servizi
             Finanziari    -
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Contributi e trasferimenti

  correnti dallo Stato                          276 1163,39   2671853,93   2678654,00   3447711,00   34 47711,00   3447711,00  28,71

 

  Contributi e trasferimenti

  correnti dalla Regione                           4920,72     97926,00      2926,00    130500,00    1 26000,00    126000,00 360,01

 

  Contributi e trasferimenti dalla

  Regione per funzioni delegate                                                         244703,00    2 44703,00    244703,00

 

  Contributi e trasferimenti da parte

  di organismi comunitari e internazionali

 

  Contributi e trasferimenti

  da altri enti del settore pubblico             10 3720,09     43596,15    268678,89    274002,00    2 74002,00     22002,00   1,98

 

  TOTALE                                        286 9804,20   2813376,08   2950258,89   4096916,00   40 92416,00   3840416,00  38,87

 

 

     2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali  programmati in rapporto ai
             trasferimenti medi nazionali, regional i e provinciali.
             Per  i trasferimenti erariali le iscri zioni  nel    bilancio
             2007 riflettono gli importi desunti da lla Comunicazione  del
             Ministero degli Interni. A tal proposi to  si  evidenzia  una
             variazione netta in diminuzione.
             Le previsioni  del  trasferimenti regi onali riflettono gli
             importi comunicati dalla regione.
             Nella categoria dei trasferimenti da  altri  soggetti,  sono
             stati inseriti euro  circa  22.000,00  che  rappresentano  i
             fondi che il Comune  di  San  Giuseppe   Vesuviano,  Capofila
             dell'ambito  gestore  delle  risorse  della  L.328/00,
             attribuisce all'Ente.
 
     2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regio nali in rapporto alle funzioni
             delegate o trasferite, ai piani o prog rammi regionali di settore.
 
     2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti corr elati ad attivita' diverse
             (convenzioni, elezioni, leggi speciali , ecc.)
  



 
 
     2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Proventi dei servizi pubblici                  37 1360,61    499584,11    756348,00    509900,00    3 73400,00    366000,00  32,58-

 

  Proventi dei beni dell'Ente                     2 3956,50     24000,00     24000,00     24000,00     24000,00     24000,00

 

  Interessi su anticipazioni e crediti             3081,63      1511,35      1500,00      2000,00      2500,00      3000,00  33,33

 

  Utili netti delle aziende spec. e

  partecipate, dividendi di società

 

  Proventi diversi                               41 2461,61    354889,29     96300,00    226666,00    1 62366,00    158466,00 135,37

 

  TOTALE                                         81 0860,35    879984,75    878148,00    762566,00    5 62266,00    551466,00  13,16-

 

 

     2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utent i destinatari dei servizi e
             dimostrazione dei proventi iscritti pe r le principali risorse in
             rapporto alle tariffe per i servizi st essi nel triennio.
             Tra  le  entrate  extratributarie,  si     sottolinea    che,
             relativamente  ai  proventi  della  me nsa   scolastica    le
             previsioni 2007 sono state  calibrate  rispetto  alla  spesa
 
             Il tasso di copertura del servizio, in  via previsionale,  si
             attesta  intorno  al  43%.  In  riferi mento  ai     proventi
             derivanti dal trasporto scolastico,  s i sottolinea che,  per
             il 2007, rimangono confermate le tarif fe  stabilite  per  il
             2006.
             La  scrivente,  a  tal  proposito,  ri badisce  quanto    già
             evidenziato  dal  Nucleo  di  Valutazi one  e  Controllo   di
             Gestione; la gestione del  servizio è  antieconomica.  Anche
             con aumenti tariffari più  incisivi  n on  si  riuscirebbe  a
             raggiungere i livelli minimi di copert ura  consentiti  dalla
             vigente normativa. Sia per la mensa sc olastica che per    il
             trasporto scolastico, sul  pluriennale ,  si  è  previsto  un
             aumento tariffario.
             Per    quanto    riguarda  i  proventi     derivanti    dalle
             contravvenzioni al Codice della Strada  è   stata    inserita
             una  previsione  di euro 60.000,00,    inoltre    è    stato
             previsto l'importo  di  euro  200.000, 00    a   titolo    di
             provento derivante  dalle  contravvenz ioni  elevate  con  le
             apparecchiature del  photored.
             Si evidenzia altresì la previsione  de i  proventi  per    il
             servizio di Gestione convenzionata del le  aree  di  sosta  a
             pagamento senza custodia pari  ad  eur o  20.000,00.
  



 
             E' stata verificata la destinazione de l 50% dei proventi  di
             cui al art. 208 del CdS.
             Infine  sempre  tra  le  entrate  extr atributarie  rimangono
             appostati  i  capitoli  riguardanti  i   proventi   derivanti
             dall'operazione di finanza  derivata  di    Interest    Rate
             Swap.
 
     2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni de ll'ente iscritti in rapporto
             alla entita' dei beni ed ai canoni app licati per l'uso di terzi, con
             particolare riguardo al patrimonio dis ponibile.
 
     2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Alienazione di beni patrimoniali

 

  Trasferimenti di capitale dallo

  Stato                                         149 2663,92      4076,46      3000,00      3100,00      3100,00      3100,00   3,33

 

  Trasferimenti di capitale dalla

  Regione                                        34 1500,00   1129800,00   6036334,00   5422246,00   18 65000,00   1570000,00  10,17-

 

  Trasferimenti di capitale da

  altri Enti del settore pubblico                                          136624,00

 

  Trasferimenti di capitale da

  altri soggetti                                145 3351,56   1053664,61    200000,00    115000,00     60000,00     60000,00  42,50-

 

  TOTALE                                        328 7515,48   2187541,07   6375958,00   5540346,00   19 28100,00   1633100,00  13,11-

 

 

     2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e d ei loro vincoli nell'arco del
             triennio.
             SI RIAMNDA ALLA RELAZIONE DEL RESPONSA BILE DEI SERVIZI
             FINANZIARI
 
     2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  TOTALE                                                                   930000,00    950000,00    3 00000,00    300000,00   2,15

 

 

     2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscrit ti e l'attuabilita' degli
             strumenti urbanistici vigenti.
             I proventi derivanti dalle concessioni  ordinarie e dai  vari
             condoni pari a complessivi  euro  950. 000,00  finanziano  la
             spesa nel modo seguente: per euro 40.0 00,00 per le  parziali
             manutenzioni straordinarie delle scuol e, euro 60.000,00  per
             l'incarico per il disbrigo delle prati che dei condoni  47/85
             e  724/94,  euro  60.000,00  per  rimb orso  oneri  pagati
             indebitamente, euro 300.000,00 per  la   riqualificazione  di
             via  Manzoni  e  via  G.  Iervolino,  euro  120.000,00  per
             adeguamento norme di sicurezza edifici o comunale sito in via
             C.A.  Dalla  Chiesa;  euro  20.000,00  per  incarichi  per
             demolizione  manufatti  abusivi,  euro   60.000,00  per  gli
             incentivi al personale  finanziati  ai   sensi  dell'art.  32
             della    L.  269/03  ed  euro  290.000 ,00  per  interventi
             straordinari vari.
 
     2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a sco mputo nel triennio: entita'
             ed opportunita'.
 
     2.2.5.4 Individuazione della quota dei provent i da destinare a manutenzione
             ordinaria del patrimonio e motivazione  delle scelte.
 
     2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Finanziamenti a breve termine

 

  Assunzioni di mutui e prestiti                 36 5500,00

 

  Emissione di prestiti obbligazionari

 

  TOTALE                                         36 5500,00

 

 

     2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso a l credito e sulle forme di
             indebitamento a mezzo di utilizzo di r isparmio pubblico o privato.
 
     2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso d i delegabilita' dei cespiti di
             entrata e valutazione sull'impatto deg li oneri di ammortamento sulle
             spese correnti comprese nella programm azione triennale.
 
     2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
  



 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1
 

                                                          TREND STORICO                        PROGRAM MAZIONE PLURIENNALE

 

              ENTRATE                                                     Esercizio   Previsione                               %

                                                Ese rcizio    Esercizio    in corso   del bilancio   I^  anno      II^ anno   scost.

                                                  2 004         2005         2006       annuale     suc cessivo   successivo  col.4/3

 

                                                    1            2            3            4            5            6         7

 

  Riscossioni di crediti

 

  Anticipazioni di cassa

 

  TOTALE

 

 

     2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione
             di tesoreria.
 
     2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.
  



 
 
 
 
 

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
  



 
 
 
     3.1 - Considerazioni generali e motivata dimos trazione delle
           variazioni rispetto all'esercizio preced ente.
 
             Sul  versante  delle  SPESE  la  novit à  fondamentale,  come
             preannunciato nel Dpef 2007-2011, sta nell’ impostazione del
             Patto di Stabilità Interno che prevede  per Province e Comuni
             vincoli  sui    saldi,    riprendendo    la    logica    del
             Patto di Maastricht, dal quale dipende  il Patto di Stabilità
             Interno.
             L’imposizione  dei  tagli  alle  spese ,  adottata  con    le
             Finanziarie degli ultimi anni,  ha  po sto  Regioni  ed  Enti
             Locali di fronte al meccanismo  perver so  dell’  alternativa
             tra tagli agli  investimenti  e  conse guente  riduzione  dei
             servizi ai cittadini da un lato e nece ssità di aumentare  la
             tassazione locale per cercare di finan ziare la  spesa  dall’
             altro.
             I vincoli sui saldi invece sicuramente   rispondono,  per  un
             verso, alle esigenze di maggiore  auto nomia  finanziaria  di
             regioni ed enti locali, per l’ altro s ono idonei ad  indurre
             comportamenti "virtuosi" e quindi a de terminare una maggiore
             responsabilizzazione.
             Va comunque detto che le problematiche  attuali della finanza
             decentrata sono potenziate  dal  fatto   che  il  progressivo
             aumento delle  competenze  amministrat ive  ed  istituzionali
             di  regioni  ed enti locali, realizzat o con le riforme degli
             ultimi  anni, dal decentramento ammini strativo alla  riforma
             del  Titolo   V  della    Costituzione ,    non    è    stato
             accompagnato    da    un  contestuale    processo    di
             riconoscimento  di  autonomia  di entr ata e di spesa,  e  di
             responsabilizzazione finanziaria di re gioni ed enti locali.
 
     3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali del l'ente.
 
 
 
 
 

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
 

 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Programma N.     1

       Spesa corrente consolidata                          2.355.399,00   65,4     2.803.799,00   85,5      2.937.532,00   89,8

         "      "     di sviluppo                            783.397,00   21,8       184.315,00    5,6         61.324,00    1,9

       Spesa per investimento                                292.500,00    8,1       127.500,00    3,9        112.500,00    3,4

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata            168.000,00    4,7       164.000,00    5,0        160.000,00    4,9

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                              3.599.296,00            3.279.614,00            3.271.356,00

 

 

  



 

 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Programma N.     2

       Spesa corrente consolidata

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale

 

       Programma N.     3

       Spesa corrente consolidata                            733.863,00   91,9       745.652,00   85,4        821.792,00   90,7

         "      "     di sviluppo                             29.702,00    3,7       107.140,00   12,3         64.991,00    7,2

       Spesa per investimento                                 35.000,00    4,4        20.000,00    2,3         19.000,00    2,1

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                798.565,00              872.792,00              905.783,00

 

       Programma N.     4

       Spesa corrente consolidata                            647.199,00   63,4       830.164,00   83,2        889.195,00   88,5

         "      "     di sviluppo                            183.165,00   18,0        59.631,00    6,0          7.036,00    0,7

       Spesa per investimento                                190.000,00   18,6       108.000,00   10,8        109.000,00   10,8

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                              1.020.364,00              997.795,00            1.005.231,00

 

       Programma N.     5

       Spesa corrente consolidata                             27.947,00   71,8        32.450,00   95,5         32.989,00   95,5

         "      "     di sviluppo                              5.003,00   12,9           539,00    1,6            539,00    1,6

       Spesa per investimento                                  5.950,00   15,3         1.000,00    2,9          1.000,00    2,9

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                 38.900,00               33.989,00               34.528,00

 

       Programma N.     6

       Spesa corrente consolidata

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento                                177.246,00  100,0

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                177.246,00

 

 

  



 

 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Programma N.     7

       Spesa corrente consolidata

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale

 

       Programma N.     8

       Spesa corrente consolidata                            297.090,00   33,0       311.000,00   13,1        311.000,00   15,1

         "      "     di sviluppo                             14.910,00    1,7         1.000,00                  500,00

       Spesa per investimento                                588.000,00   65,3     2.065.700,00   86,9      1.755.200,00   84,9

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                900.000,00            2.377.700,00            2.066.700,00

 

       Programma N.     9

       Spesa corrente consolidata                          1.846.901,00   21,9     2.466.981,00   72,8      2.495.424,00   73,3

         "      "     di sviluppo                            604.830,00    7,1        25.993,00    0,8         13.044,00    0,4

       Spesa per investimento                              6.012.100,00   71,0       892.157,00   26,4        895.470,00   26,3

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                              8.463.831,00            3.385.131,00            3.403.938,00

 

       Programma N.    10

       Spesa corrente consolidata                            879.181,00   90,7       941.733,00   96,2        704.899,00   95,7

         "      "     di sviluppo                             69.887,00    7,2        13.204,00    1,3          7.216,00    1,0

       Spesa per investimento                                 20.761,00    2,1        24.000,00    2,5         24.000,00    3,3

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                969.829,00              978.937,00              736.115,00

 

       Programma N.    11

       Spesa corrente consolidata                             36.239,00   98,4        36.819,00   98,1         37.515,00   98,5

         "      "     di sviluppo                                580,00    1,6           696,00    1,9            571,00    1,5

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                 36.819,00               37.515,00               38.086,00

 

 

  



 

 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Programma N.    12

       Spesa corrente consolidata                             72.000,00  100,0        71.000,00  100,0         70.000,00  100,0

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                 72.000,00               71.000,00               70.000,00

 

 

       TOTALE COMPLESSIVO

       Spesa corrente consolidata                          6.895.819,00   43,0     8.239.598,00   68,4      8.300.346,00   72,0

         "      "     di sviluppo                          1.691.474,00   10,5       392.518,00    3,3        155.221,00    1,3

       Spesa per investimento                              7.321.557,00   45,5     3.238.357,00   26,9      2.916.170,00   25,3

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata            168.000,00    1,0       164.000,00    1,4        160.000,00    1,4

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                             16.076.850,00           12.034.473,00           11.531.737,00

 

  



 

     3.4 - PROGRAMMA N.     1
 
            RESPONSABILE R. FINALDI - A. DE ROSA
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Anche per l'anno  2007,  continua  l'a ttività  di    ripiano
             delle pendenze  a  seguito  dell'emiss ione    di    sentenze
             per l'Ente  .  Relativamente    alle    problematiche    dei
             danni recati a terzi, per il manto  st radale  sconnesso,  si
             cerca di trovare una  soluzione  ricor rendo  in  parte  alle
             transazioni . Si provvederà inoltre a realizzare un'attività
             di  recupero  ICI  per  gli  immobili  soggetti  a   condono
             edilizio.
             Relativamente al servizio di gestione Economico-Finanziaria,
             le disposizioni della legge  finanziar ia  anche  per  l'anno
             2007 dettate in  materie  di  patto  d i  stabilità  interno,
             richiederanno    un    costante        monitoraggio
 
             Obiettivo principale, quindi, sia degl i organi politici  che
             di  quelli  gestionali  è   prioritari amente    quella    di
             RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA'  anc he  per  il   triennio
             2007/2009, cercando nel contempo  di  mantenere    invariato
             il livello  qualitatitivo  e  quantita tivo  dei      servizi
             erogati.
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
             Per quanto  concerne  l'ufficio  tribu ti  è  in  itinere  un
             progetto di riclassificazione di alcun e rendite catastali al
             fine di recuperare gettito.
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
             * Ufficio Affari Generali e del Person ale - Avvocatura a.i.*
             - n° 1 Vice Segretario Generale
             - n° 2 Istruttore Direttivo Amministra tivo
             - n° 1 Coordinatore Amministrativo
             - n° 3 Collaboratore Amministrativo
             * Uffici Finanziari *
             - n° 1 Responsabile Servizi Finanziari
             - n° 2 Istruttore Direttivo Amministra tivo
             - n° 1 Economo Comunale
             - n° 2 Istruttori Amministrativi
             - n° 1 Ragioniere
 
 
  



 
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
             - Computers
             - Stampanti
             - Software gestionali
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE                                                20.000,00       20.000,00       20.00 0,00

 

 

           TOTALE (A)                                            20.000,00       20.000,00       20.00 0,00

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  Bilancio Comunale                                             361.000,00      368.700,00      374.80 0,00

 

  ENTRATE VARIE                                               3.218.296,00    2.890.914,00    2.876.55 6,00

 

 

           TOTALE (C)                                         3.579.296,00    3.259.614,00    3.251.35 6,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                            3.599.296,00    3.279.614,00    3.271.35 6,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                          2.355.399,00   65,4     2.803.799,00   85,5      2.937.532,00   89,8

         "      "     di sviluppo                            783.397,00   21,8       184.315,00    5,6         61.324,00    1,9

       Spesa per investimento                                292.500,00    8,1       127.500,00    3,9        112.500,00    3,4

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata            168.000,00    4,7       164.000,00    5,0        160.000,00    4,9

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                              3.599.296,00            3.279.614,00            3.271.356,00

       V.% su totale spese finali                                         22,6                    27,6                     28,8

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     2
 
            RESPONSABILE
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
 
             GIUSTIZIA
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

 

           TOTALE (C)

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale

       V.% su totale spese finali

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     3
 
            RESPONSABILE Com. Mario PALMIERI
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Il Servizio di Polizia Municipale nel  corso  dell'esercizio
             finanziario 2007 opererà per la realiz zazione  di  obiettivi
             immediati,  quali  quelli  rappresenta ti  dal  miglioramento
             della qualità dei servizi già offerti,  e di obiettivi a  più
             lungo termine.
             Il responsabile  provvede  agli  ademp imenti  connessi  alle
             attività gestionli di  competenza,  co n  l'osservanza  delle
             modalità e dei termini normalmente pre visti e  nel  rispetto
             degli atti di programmazione e di  ind irizzo  emanati  dagli
             organi di governo del comune e garanti sce la correttezza dei
             procediemnti, con il minor impiego di risorse possibili.
             Polizia municipale e circolazione stra dale.
             Obiettivi:
             1)  Svolgimento  delle  attività  di  vigilanza,  in   forma
             estesa, allo  scopo  di   assicurare    nell'ambito      del
             territorio comunale,   l'osservanza    delle    disposizioni
             legislative  e regolamenti     da        parte           dei
             cittadini;
             2) Coordinamenti con le altre forze di  Polizia per le azioni
             di        contrasto        della           microcriminalità;
             3) Gestione contenzioso derivante da s anzione amministrative
             per le violazione delle norme del C.d. S. e  dei  regolamenti
             comunali;
             4)  Segnalazione  all'U.T.C.  del  pot enziamento    e    del
             miglioramento
             della  segnaletica  stradale,  vertica le   e    quella    di
             indicazione;
             5) Operazioni di vigilanza generica e tutela della  pubblica
             e  privata    incolumità,    in    occ asioni    particolari;
             6) Operazioni di scorta ad autorità e ad altri soggetti,  in
             particolari  circostanze  quali  indiv idui   sottoposti    a
             TT.SS.OO.;
             7)  Coordinamento  delle  operazioni  di  rappresentanza  in
             occasione  di  manifestazioni  o  part icolari   circostanze;
             8)  Ordine  pubblico  durante  le  man ifestazioni  di  vario
             genere;
             9) Partecipazione diretta a  manifesta zioni  di  particolare
             rilievo,        in        rappresentan za          dell'Ente;
             10)    Monitoraggio    delle    gestio ni      convenzionate,
             11) Servizio di prevenzione randagismo  cani.
 
                      AREA POLIZIA MUNICIPALE E PRO TEZIONE CIVILE.
             Sono state previste entrate sia  deriv anti   dai dispositivi
             di  controllo   del traffico semaforic o, e   sia  derivanti
             dalle  entrate  per  la  sosta  a paga mento.
             Programmazione di appositi  progetti  obiettivi  finalizzati
             alla maggiore diffusione dell'educazio ne stradale attingendo
             i relativi  fondi  dagli  appostamenti     provenienti    dai
             proventi  derivanti dalle  infrazioni  contestate  ai  sensi
             dell'art. 208 cds.
 
 
  



 
 
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
             Anche per le finalità di questo progra mma è  stato  previsto
             un capitolo nella 2^ parte dell'uscità  per l'acquisizione di
             beni mobili, attrezzature ecc per il c omando VV.UU.
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
             PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNIC IPALE
             COMPOSTO DA:
             - N. 1 COMANDANTE;
             - N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILAN ZA;
             - N. 11 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
             AUTO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL C OMANDO DI POLIZIA
             MUNICIPALE.
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

  PROVENTI DEI SERVIZI                                           20.000,00       15.000,00       15.00 0,00

 

 

           TOTALE (B)                                            20.000,00       15.000,00       15.00 0,00

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  BILANCIO COMUNALE                                              83.000,00       43.500,00       43.50 0,00

 

  ENTRATE VARIE                                                 695.565,00      814.292,00      847.28 3,00

 

 

           TOTALE (C)                                           778.565,00      857.792,00      890.78 3,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                              798.565,00      872.792,00      905.78 3,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                            733.863,00   91,9       745.652,00   85,4        821.792,00   90,7

         "      "     di sviluppo                             29.702,00    3,7       107.140,00   12,3         64.991,00    7,2

       Spesa per investimento                                 35.000,00    4,4        20.000,00    2,3         19.000,00    2,1

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                798.565,00              872.792,00              905.783,00

       V.% su totale spese finali                                          5,0                     7,4                      8,0

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     4
 
            RESPONSABILE P.D'AMBROSIO - G. DEL SORBO
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             In ottemperanza a quanto disposto dall 'art. 3 della L.
             23/96, i Comuni, sono tenuti a finanzi are le spese varie  di
             ufficio    (stampati,    registri,    cancelleria,    libri,
             attrezzature  per  l'ufficio,    mater iale    di    pulizia)
             e per l'arredamento.
             Il D.L. 112/98 sul  decentramento  amm inistrativo    assegna
             nuovi compiti di politica  scolastica  che  potranno  essere
             sostenuti  sia  con  l'erogazione  di  servizi  che  con  la
             utilizzazione di risorse finanziate al l'upo destinate.
             Inoltre ai sensi del c. 3 dell'art. 3  della  L.  23/96  gli
             enti territoriali competenti possono d elegare  alle  singole
             istituzione  scolastiche,  su  loro   richiesta,    funzioni
             relative alla manutenzione ordinaria e   straordinaria  degli
             edifici destinati ad uso scolastico.
             A tal fine  gli  Enti  territoriali  a ssicurano  le  risorse
             finanziarie  necessarie  per  l'eserci zio  delle    funzioni
             delegate.
             Per quanto attiene  la  spesa  di  inv estimento  sono  stati
             previsti  diversi  progetti   volti    a    migliorare    il
             funzionamento delle scuole in  termini   di  manutenzione  ed
             adeguamento    alle    norme    di        sicurezza        :
             -    Acquisto    di    banchi        e         suppellettili;
             -
             Oggetto: Relazione in ordine agli inte rventi da eseguire per
             la riqualificazione dei locali interra ti  al  primo  Circolo
             Didattico di via Roma.
             I lavori in oggetto riguardano i  loca li  ubicati  al  piano
             interrato  dell'edificio  scolastico  di   via    Roma    di
             completamento ai lavori già affidati, di riqualificazione  e
             abbattimento  delle  barriere  archite ttoniche  dei   locali
             interrati al primo Circolo Didattico, in quanto  interessano
             locali prospicienti l'area a  forma  d i  anfiteatro  che  si
             andrà a realizzare.
             In particolare si dovrà risanare l'ala  esposta  a  nord  del
             piano  interrato,  della  parte  più  antica   dell'edificio
             scolastico, nonché i locali interrati che occupano la  parte
             centrale dell'edificio.
             Tutti i locali da risanare prospettano  sull'area a forma  di
             anfiteatro che si andrà a realizzare.
             Per i lavori sopra detti  si  prevede  una  spesa  di  circa
             80.000,00 euro che  rappresenta  la  c apitalizzazione  della
             promessa  di  finanziamento   regional e    per    l'edilizia
             scolastica L.R. 50/85 esercizio finanz iario 2005,  acquisita
             al prot. Del 20.02.2007, n.5811.
             -
             Oggetto: Relazione in ordine agli inte rventi da eseguire per
             l'adeguamento alle norme  di  sicurezz a  ed  alle  norme  in
             materia di abbattimento delle barriere   architettoniche  del
             fabbricato sito alla via  C.A.  Dalla  Chiesa  di  proprietà
             comunale.
             Con nota del 12.07.2006, acquisita al protocollo generale di
             questo  Comune  al  n.21871,  l'ASL  N A4  ha  richiesto
             l'adeguamento alle  norme di sicurezza  nonché alle norme  in
 
  



 
 
 
             materia di abbattimento delle barriere   architettoniche  dei
             locali tenuti in fitto alla via C.A. D alla Chiesa.
             Considerata l'urgenza dei lavori a far si è stato  effettuato
             un computo preliminare con importo di circa 120.000,00 euro.
             La spesa prevista farà carico agli one ri di urbanizzazione.
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
             Per quanto concerne il settore "Istruz ione Pubblica" le
             spese previste sono finalizzate a rend ere più efficace ed
             efficiente il funzionamento delle scuo le di ogni ordine e
             grado .
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
             UFFICIO SCUOLA E CULTURA
             - n° 1 Responsabile del Servizio
             - n° 2 Istruttori Amministrativi
             - n° 1 Collaboratore Amministrativo
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
             Computers
             Stampanti
             Scuolabus
             Arredi vari
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE                                                     176.703,00      176.703,00      176.70 3,00  LL.RR. 50/85 E 23/96

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE                                                                                           PROVENTI CONCESSIONI

                                                                                                            ORDINARIE

 

           TOTALE (A)                                           176.703,00      176.703,00      176.70 3,00

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

                                                                 90.500,00      130.000,00      131.00 0,00

 

 

           TOTALE (B)                                            90.500,00      130.000,00      131.00 0,00

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                 753.161,00      691.092,00      697.52 8,00

 

 

           TOTALE (C)                                           753.161,00      691.092,00      697.52 8,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                            1.020.364,00      997.795,00    1.005.23 1,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                            647.199,00   63,4       830.164,00   83,2        889.195,00   88,5

         "      "     di sviluppo                            183.165,00   18,0        59.631,00    6,0          7.036,00    0,7

       Spesa per investimento                                190.000,00   18,6       108.000,00   10,8        109.000,00   10,8

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                              1.020.364,00              997.795,00            1.005.231,00

       V.% su totale spese finali                                          6,4                     8,4                      8,8

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     5
 
            RESPONSABILE P.D'AMBROSIO - G. DEL SORBO
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Per quanto riguarda la spesa corrente relativa alla cultura,
             a causa delle limitazioni imposte dal  Patto  di  Stabilità,
             essa  è  stata  ridotta  al  minimo,  facendo    salvo    la
             contribuzione delle spese di gestione del Premio di Poesia e
             qualche iniziativa rivolta al mantenim ento delle  tradizioni
             del paese . Per  le  spese  in  conto  capitale  sono  state
             allocati delle somme per l'acquisto di  beni strumentali .
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                  38.900,00       33.989,00       34.52 8,00

 

 

           TOTALE (C)                                            38.900,00       33.989,00       34.52 8,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                               38.900,00       33.989,00       34.52 8,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                             27.947,00   71,8        32.450,00   95,5         32.989,00   95,5

         "      "     di sviluppo                              5.003,00   12,9           539,00    1,6            539,00    1,6

       Spesa per investimento                                  5.950,00   15,3         1.000,00    2,9          1.000,00    2,9

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                 38.900,00               33.989,00               34.528,00

       V.% su totale spese finali                                          0,2                     0,3                      0,3

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     6
 
            RESPONSABILE P. D'AMBROSIO - G.DEL SORBO
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Relativamente alla  spesa  corrente  i n  considerazione  del
             contenimento non sono stati previsti s tanziamenti .
 
             Per quanto concerne la spesa  di  inve stimento,  sono  state
             allocate  risorse  per  consentire  la   realizzazione    dei
             seguenti                                progetti:
 
             Relazione in ordine  agli  interventi  da  eseguire  per  la
             Riqualificazione dello  stadio  comuna le  "Europa".  Secondo
             lotto dei lavori.
 
             L'area attualmente destinata a  stadio   comunale  è  ubicata
             alla via P. V. Marone e si  estende  s u  una  superficie  di
             circa diecimila metri quadrati.
             L'area in oggetto non è praticabile pe r attività agonistiche
             da  alcuni  anni  anche  in  considera zione  dei   necessari
             adeguamenti alla normativa vigente  ri spetto  agli  impianti
             elettrici, al superamento delle barrie re architettoniche  ed
             alla sicurezza.
             Allo stato è stata effettuata la  cons egna  dei  lavori  del
             primo lotto per il recupero dello stad io comunale. Il  primo
             lotto  dei  lavori  prevede   le    se guenti    lavorazioni:
             - abbattimento dei servizi, delle trib une esistenti nonché
             della recinzione del campo di  calcio  e  di  casotti
             esistenti destinati a servizi per il p ubblico.
             - nell'area  del  campo    di    calci o      verrà  eseguito
             uno  scavo  adeguato  per  la  realizz azione  dei   relativi
             drenaggi;
             - il  drenaggio    dell'area    di        gioco        verrà
             completato        con  la  realizzazio ne  di        adeguata
             canalizzazione    del    campo    e  r elativi  pozzetti   di
             ispezione.
             -  le  canalizzazioni  perimetrali  no nché  trasversali
             convoglieranno in una fogna da realizz arsi sulla strada  ove
             verrà posta  l'uscita  di  sicurezza  del  pubblico  che  si
             collega  alla  Via  Dante  Alighieri;
             - verranno realizzati altri  fognoli  secondari  all'interno
             dell'area dello stadio anche per convo gliare  le  acque  dei
             servizi  per  i    calciatori    e    per    il    pubblico;
             - si realizzeranno spogliatoi e serviz i per gli atleti e per
             gli arbitri in una struttura posta nel la  stessa   area  dei
             servizi  fatiscenti  esistenti;
             - verranno  realizzate  tribune sul la to sud del  campo,  in
             sostituzione    di    quelle      esis tenti,  e,  nell'area
             sottostante verranno realizzati i serv izi  per  il  pubblico
             nonché locali polivalenti con una supe rficie di circa    180
             mq.;
             - l'ingresso  del  pubblico  rimarrà  lo  stesso  di  quello
             attuale con la realizzazione dell'usci ta  di  sicurezza  sul
             lato  opposto,  lato  est;
             - si realizzerà adeguata recinzione in  pannelli  rigidi  per
             separare gli spazi interni del campo d i calcio  a  norme UNI
             10121;
 
  



 
 
 
             - si realizzerà altresì  la  sistemazi one  della  recinzione
             a  confine  della  Circumvesuviana;
             - infine    si  realizzeranno  le  pre disposizioni  per  gli
             impianti di illuminazione dell'area de l campo  di  calcio  e
             delle aree esterne  nonché  adeguato  impianto  antincendio,
             rete elettrica e di messa a terra.
             Per  il  completamento  della  riquali ficazione  dell'opera,
             secondo lotto, si prevede la realizzaz ione dell'impianto  di
             illuminazione dell'area di gioco nonch é la sistemazione  deI
             muri di recinzione.
             Il costo preventivato per la realizzaz ione delle  opere  del
             secondo lotto comprensivo  degli  oner i  per  la  sicurezza,
             delle  somme  a  disposizione    dell' amministrazione    per
             imprevisti, spese tecniche, di collaud o, per  la  pubblicità
             etc., nonché per IVA al 10%, ammonta a  euro 377.246,13.
 
             Per quanto riguardo il P.T.OO.PP. 2007 /2009 è stata iscritta
             in  bilancio  per  l'annualità  2009  la  somma   di    euro
             2.582.542,00 per la realizzazione del II  lotto  del  Centro
             Sportivo  Polivalente  di  via  25  Ap rile.   E'    previsto
             l'investimento per la spesa con  l'ape rtura  di  un  Progect
             Financie
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                 177.246,00

 

 

           TOTALE (C)                                           177.246,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                              177.246,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento                                177.246,00  100,0

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                177.246,00

       V.% su totale spese finali                                          1,1

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     7
 
            RESPONSABILE
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
 
             TURISMO
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

 

           TOTALE (C)

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale

       V.% su totale spese finali

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     8
 
            RESPONSABILE Resp. P.M.-LL.PP.-MAN.AMB.
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Oggetto: lavori di riqualificazione di  via Nuova S.  Marzano
             - tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Rosa Gargano.
             RELAZIONE    DESCRITTIVA
 
 
             GENERALITA'
             L'Amministrazione  comunale,  nell'amb ito   del    programma
             triennale dei LL.PP., 2005/2007 e annu ale 2005 ha previsto i
             lavori di riqualificazione della via N uova  S.  Marzano.  La
             esecuzione  dei  predetti  lavori  è  possibile  grazie   al
             finanziamento regionale concesso con d eliberazione di Giunta
             Regionale n.1240 del 30.09.2005 ai  se nsi  dell'art.5  della
             L.R. 51/78 e dell'art.5 comma 1 della L.R. 8/2004.
             Per la esecuzione della riqualificazio ne di via Nuova S.
             Marzano del tratto compreso tra via XX IV Maggio e  via  Rosa
             Gargano  l'importo  dei  lavori  ammon ta    a    complessivi
             590.000,00  euro,  e,  considerato  ch e  il    finanziamento
             regionale, ammontante a euro 575.677,0 0 viene  capitalizzato
             e pertanto risultante pari  ad  euro  365.000,00,  si  rende
             indispensabile un  finanziamento  aggi untivo  con  le  casse
             comunali di euro 225.000.
 
             DESCRIZIONE    OPERE    DA    REALIZZA RE
             La riqualificazione della via  Nuova  S.  Marzano  -  tratto
             compreso tra via XXIV Maggio e via Ros a Gragano, prevede  la
             ristrutturazione  e  la  realizzazione   dei  marciapiedi  su
             entrambi i lati della  strada  dall'in crocio  con  via  XXIV
             Maggio  per  una  lunghezza  di  circa     seicento    metri,
             l'adeguamento del vecchio impianto di illuminazione pubblica
             nonché la messa a dimora di alberatura  e cestini.
             La fascia di esproprio prevista per  l a  ristrutturazione  e
             realizzazione dei marciapiedi risulta di  varia  natura,  in
             parte con marciapiedi con pavimenti di  varia tipologia e  in
             parte recintata con muratura e inferri ate o con  paletti  in
             ferro.
             Per la realizzazione dei marciapiedi d i una larghezza  media
             di  2,00  metri  si  prevede  la  rimo zione  della   vecchia
             pavimentazione nonché dei cordoli esis tenti con  i  relativi
             scavi per la realizzazione di  adeguat o  massetto  in  cls.,
             previa posa di materiale anticapillare , e posa in  opera  di
             cubetti di porfido. La carreggiata str adale sarà  delimitata
             da cordoli in pietra lavica, mentre su l lato interno,  anche
             per marcare la zona di intervento  da  quella  di  proprietà
             privata, verranno posati cordoli in ca lcestruzzo  di  colore
             grigio. I cubetti  di  porfido  per  l a  pavimentazione  dei
             marciapiedi di dimens. 8x8x10 saranno  posati  su  letto  di
             sabbia e cemento. Si prevede la realiz zazione di un massetto
             di calcestruzzo, sottostante la pavime ntazione, con  altezza
             di 10 cm., posato a sua volta su mater iale anticapillare  di
             idonea granulometria.
             Alla estremità  del  marciapiede,  ove   necessario,  saranno
             realizzati muri di recinzione anche a sostituzione di quelli
             già  esistenti  compreso  la  realizza zione   di    adeguata
 
  



 
 
 
             inferriata. Sui muri  verrà  realizzat a  una  copertina  con
             gocciolatoio in lastre di pietra natur ale (travertino).
             Sui alcuni tratti di marciapiedi si pr ovvederà ad installare
             adeguati dissuasori per evitare  la  s osta  selvaggia  degli
             autoveicoli.
             L'adeguamento  dell'impianto  di   ill uminazione    pubblica
             prevede la sostituzione dei vecchi pal i in ferro con pali in
             fusione di alluminio UNI EN 1706 e acc iaio zincato  a  caldo
             in conformità alle norme UNI EN ISO  1 461  così  come  dalla
             scheda  tecnica  predisposta.  Sarà    realizzata    altresì
             l'interramento della rete. I  pali  di   supporto  dei  corpi
             illuminanti  saranno  posizionati  su  un  solo  lato  della
             carreggiata e precisamente, così come previsto  dalla  norma
             CEI 64-7 ad una distanza dal ciglio st radale di 0,60 metri >
             0,50 metri, distanza minima prevista d alla norma stessa.
             L'altezza dei corpi illuminanti rispet to al  piano  stradale
             sarà di otto  metri,  superiore  al  m inimo  previsto  dalla
             norma. La sezione dei cavi elettrici è  stata  riportata  sui
             grafici di progetto. La derivazione de l pozzetto presente in
             corrispondenza di ciascun palo  di  su pporto  sarà  protetta
             mediante  apposita  muffola.  Il    di mensionamento    delle
             condutture elettriche è stato effettua to tenendo  conto  dei
             carichi che  esse  dovranno  sopportar e.  I  cavi  elettrici
             saranno  posati  in  cunicoli  all'int erno   di    tubazione
             flessibile corrugata a doppia parete i n polietilene ad  alta
             densità conforme alle norme vigenti.
             Ai sensi della norma CEI  64-4  la  pr otezione  dei  contati
             indiretti  sarà  ottenuta  mediante   l'azione    coordinata
             dell'impianto  di  messa  a  terra  e  degli    interruttori
             differenziali ad alta sensibilità. La linea elettrica  dovrà
             essere  protetta  sia   dai    cortoci rcuiti    sia    dalle
             sovracorrenti mediante apposito interr uttore  magnetotermico
             di opportune dimensioni ed avente pote re di interruzione.
             Infine l'impianto di messa a terra sar à costituito da n.  22
             dispersori, uno ogni palo collegati tr a di loro mediante una
             corda di rame nudo di sezione pari a 3 5 mmq. Messa in  opera
             direttamente interrata.
             E' prevista la messa a dimora di n.ro 16  (quercus ilex) con
             circonferenza del fusto di 12-14 cm., con  la  realizzazione
             di adeguato alloggio circolare  di  di am.  60  cm.  di  luce
             netta,    con    cordoni    in    cong lomerato    cementizio
             vibrocompresso.  Dovranno  altresì    installarsi    cestini
             portarifiuti tondi in  lamiera  zincat a  e  verniciata  RAL,
             punzonata e calandrata nonché n. 10 pa nche in pietra  lavica
             Infine sarà realizzata la fresatura  e   successiva  posa  in
             opera di conglomerato bituminoso  (tap petino) del tratto  di
             strada in parola.
             Saranno realizzate altresì tutte quell e opere  complementari
             necessarie per dare l'opera finita e f unzionale in ogni  sua
             parte, rimozione e rimessa in quota  d i  chiusini  stradali,
             eventuali allacciamenti alla fogna.
             Oggetto: Relazione in ordine ai lavori  per la  realizzazione
             di un'area parcheggio con verde attrez zato alla via Nuova S.
             Marzano.
             GENERALITA'
 
  



 
 
 
             L'Amministrazione  comunale,  nell'amb ito  del  programma
             triennale dei LL.PP., 2007/2009 e annu ale 2006 ha previsto i
             lavori per la realizzazione di un'area  parcheggio con  verde
             attrezzato alla via Nuova S. Marzano.
             L'area indicata dall'Amministrazione  per  la  realizzazione
             dell'opera sopra detta  è  quella  com presa  tra  l'edificio
             scolastico di via Nuova  S.  Marzano  ed  il  Centro  Civico
             Polivalente in corso di realizzazione alla via XXV Aprile.
             L'area oggetto di intervento nel P.R.G . era individuata come
             verde attrezzato (F4) e come  Istruzio ne  (F2).  Attualmente
             nell'area interessata dal progetto non  esiste alcun  vincolo
             urbanistico pertanto per la realizzazi one dell'opera  e  per
             poter procedere all'esproprio dell'are a si rende  necessario
             approvare il progetto definitivo in Co nsiglio Comunale.  Per
             la realizzazione dell'opera in oggetto  l'ufficio LL.PP.
             prevede la realizzazione delle seguent i opere.
             DESCRIZIONE  OPERE  DA  REALIZZARE
             L'area oggetto  dell'intervento  occup a  una  superficie  di
             5.935 mq. tale area come sopra detto r icade  tra  la  scuola
             elementare esistente ed  il  Centro  C ivico  Polivalente  in
             corso  di  realizzazione.  La  realizz azione  della
             riqualificazione di via Nuova S.  Marz ano  che  prevede  tra
             l'altro  la  realizzazione  di  adegua ti  marciapiedi  non
             consentirà la sosta selvaggia ai bordi  della  carreggiata  e
             pertanto si rende indispensabile la re alizzazione di un'area
             parcheggio.
             Il progetto prevede la realizzazione d i  un  parcheggio  con
             annessa area di verde attrezzato. Il  parcheggio  posto  tra
             via  Nuova  S.  Marzano  e  via  XXV  Aprile  consentirà  la
             realizzazione  anche  di  un  collegam ento  viario  tra  le
             predette strade. L'area a verde è prev ista sul lato  di  via
             Nuova  S.  Marzano.  Le  opere  previs te  sono:
             - realizzazione  di  soste  per  parch eggio;
             - realizzazione di collegamento strada le tra via N.S.
             Marzano  e  via  XXV  Aprile;
             - area  a  verde  attrezzato;
             - impianto  di  illuminazione  pubblic a  per  le
             predette
             aree; l'impianto di illuminazione sarà  realizzato  con  pali
             in fusione di alluminio e  acciaio  de lla  stessa  tipologia
             utilizzata per la riqualificazione di via Nuova S. Marzano.
             - impianto  di  smaltimento  di  acque   meteoriche
             (fogna
             interna all'area) ; le acque meteorich e saranno  convogliate
             nella fogna con canali in cemento poli merico.
             - In tutta l'area  di  parcheggio  si  prevede  la
             messa  a
             dimora di piante e realizzazione di ma rciapiedi.
             - nell'area  a  verde  attrezzato  sar à  realizzata
             oltre
             ad una vasca con acqua in movimento, a ree per la  sosta  con
             adeguate panchine, area per il gioco d ei piccoli e  aree con
             prato e piante di vario genere.
             Sulla base della vigente tariffa  ed  in  considerazione  di
             analoghi interventi i costi IVA  esclu sa e comprensivi degli
 
  



 
 
 
             oneri  per  la  sicurezza  si  stimano   come  di  seguito:
             -  per  lavori  a  base  d'asta  euro  490.000,00
             -  per  acquisizione  aree  euro  180. 000,00
             -  rilievo  e  particellare  di  espro prio  euro  4.000,00
             -  imprevisti  euro      42.000,00
             -  spese  tecniche  relative  alla  pr ogettazione,  alle
             necessarie attività  preliminari,  non ché  al  coordinamento
             della sicurezza in fase  di  progettaz ione,  alla  direzione
             lavori e al coordinamento in fase di e secuzione nonché  alla
             collaborazione  al  R.U.P.    euro    35.000,00
             -  IVA  al  10%  sui  lavori  euro    49.000,00
             TOTALE  IMPORTO  DEL  PROGETTO  euro  800.000,00
             Oggetto: Relazione in ordine ai lavori  per la  realizzazione
             di un'area parcheggio alla località Fl occo e Pizzo Lampione.
             GENERALITA'
             L'Amministrazione  comunale,  nell'amb ito  del  programma
             triennale dei LL.PP., 2007/2009 e annu ale 2007 ha previsto i
             lavori per  la  realizzazione  di  un' area  parcheggio  alla
             località Flocco ed a Pizzo Lampione.
             L'area indicata dall'Amministrazione  per  la  realizzazione
             dell'opera sopra detta è quella adiace nte la Circumvesuviana
             e compresa tra la via Flocco Vecchio e  via Miranda.
             L'area oggetto di intervento nel P.R.G . era individuata come
             agricola normale (E) e  come  residenz iale  esistente  e  di
             completamento (B1). Attualmente  nell' area  interessata  dal
             progetto non esiste alcun vincolo urba nistico  pertanto  per
             la  realizzazione  dell'opera  e  per  poter  procedere
             all'esproprio dell'area si  rende  nec essario  approvare  il
             progetto  definitivo  in  Consiglio  C omunale.  Per  la
             realizzazione dell'opera in oggetto l' ufficio LL.PP. prevede
             la realizzazione delle seguenti opere.
             DESCRIZIONE  OPERE  DA  REALIZZARE
             L'area oggetto  dell'intervento  occup a  una  superficie  di
             circa 5.700 mq. tale area come sopra d etto  ricade  tra  via
             Flocco  Vecchio  e  via  Miranda  e  a diacente  alla
             Circumvesuviana.  Il parcheggio previs to  a  Pizzo  lampione
             occupa invece circa mq. 250.
             La  realizzazione  dell'area  parchegg io  in  oggetto  è
             indispensabile  per  liberare  la  pia zza  SS.  Rosario,
             recentemente  riqualificata,  dalla  s osta  selvaggia  di
             autovetture. Inoltre nella zona non es iste alcun  parcheggio
             pubblico.
             Il parcheggio posto tra via Flocco  Ve cchio  e  via  Miranda
             consentirà la realizzazione anche di u n collegamento  viario
             tra le predette strade ciò consentirà di realizzare una  via
             di fuga per eventuali emergenze, consi derata la  congestione
             urbana  della  zona  e  il  precario  stato  delle  strade
             esistenti.
             Le opere previste per  la  realizzazio ne  dei  parcheggi  in
             oggetto  sono:
             - realizzazione  di  soste  per  parch eggio;
             - realizzazione  di  collegamento  str adale  tra  via
             Flocco  Vecchio  e  via  Miranda  ;
             - impianto  di  illuminazione  pubblic a  per  le
             predette
 
  



 
 
 
             aree;
             - impianto  di  smaltimento  di  acque   meteoriche
             (fogna
             interna all'area) ; le acque meteorich e saranno  convogliate
             nella fogna con canali in cemento poli merico.
             - In tutta l'area  di  parcheggio  si  prevede  la
             messa  a
             dimora di piante e realizzazione di ma rciapiedi.
             Sulla base della vigente tariffa  ed  in  considerazione  di
             analoghi interventi i costi IVA  esclu sa e comprensivi degli
             oneri  per  la  sicurezza  si  stimano   come  di  seguito:
             A) Lavori per la realizzazione dell'ar ea parcheggio(a corpo)
             comprensivo degli oneri per la sicurez za  ammontanti    euro
             14.000  euro  555.800,59
             B)Somme  a  disposizione  dell'Amminis trazione  per:
             1)  espropri  euro  228.000,00
             2) rilievi accertamenti  ed  indagini  e  razionamenti  euro
             15.000,00
             3)  allacciamenti  ai  pubblici  servi zi  euro    5.000,00
             4)  imprevisti  euro    15.614,94
             5) accantonamento di cui all'art.26,  comma  4  della  legge
             109/94  euro  5.000,00
             6)  spese  tecniche  relative  alla  p rogettazione,  alle
             necessarie attività  preliminari,  non ché  al  coordinamento
             della sicurezza in fase di progettazio ne,  al  coordinamento
             della  sicurezza  in  fase  di  esecuz ione.  euro  10.004,41
             7) spese tecniche per la Direzione lav ori  euro    30.000,00
             8) spese per attività  di  consulenza  o  di  supporto  euro
             5.000,00
             9)  spese  per  accertamenti  di  labo ratorio  e  verifiche
             tecniche  previste  dal  capitolato  s peciale  d'appalto,
             collaudo tecnico amministrativo, colla udo statico  ed  altri
             eventuali  collaudi    specialistici;  euro      8.000,00
             10) spese relative alla pubblicità eur o 7.000,00 IVA al  10%
             sull'importo totale dei  lavori  a  co rpo  euro    55.580,06
             Totale  voci  B)    euro    384.199,41
             TOTALE  IMPORTO  PROGETTO  (voci  A+B)   euro    940.000,00
 
             Oggetto: Relazione in ordine agli inte rventi da eseguire per
             la riqualificazione dei marciapiedi di  Viale Manzoni  e  via
             G. Iervolino.
 
             Viale Manzoni e via G. Iervolino sono parti  integranti  del
             "Centro Storico"  di  Poggiomarino  e  rappresentano  l'asse
             principale di sviluppo urbano di quest o territorio.
             Allo stato, anche a seguito di lavori eseguiti da altri Enti
             Territoriali nelle predette strade,  i n  particolare  l'area
             destinata a marciapiedi risulta pavime ntata con conglomerato
             bituminoso e presenta varie sconnessio ni e buche.
             Per il decoro nonché un miglior utiliz zo dei marciapiedi  di
             Viale Manzoni e via G. Iervolino,  da  destinarsi  in  parte
             anche a parcheggio, l'Amministrazione comunale ha incaricato
             questo Ufficio di predisporre gli atti  per  il  recupero  di
             tale area.
             Gli interventi che si intendono  esegu ire  per  il  recupero
 
  



 
 
 
             dell'area destinata a marciapiedi di V iale Manzoni e via G.
             Iervolino  possono  così  sinteticamen te  riassumersi:
             1) rimozione  delle  pavimentazioni  e sistenti  e
             relativi
             scavi;
             2) realizzazione  di  pavimentazioni  in  cubetti  di
             porfido,  granito  bianco  e  pietra  vesuviana;
             3) realizzazione di aree di  sosta  pe donali  con  la
             messa
             a dimora di adeguate  colture  arboree ,  posa  in  opera  di
             panchine  ed  elementi  di  arredo  ur bano;
             Sulla base della vigente tariffa  ed  in  considerazione  di
             analoghi interventi i costi comprensiv i di IVA  e  costi  di
             sicurezza,  si  stimano  come  di  seg uito:
             - rimozione delle pavimentazioni esist enti e relativi  scavi
             euro  60.000,00
             - Realizzazione di pavimentazioni  in  cubetti  di  porfido,
             granito bianco  e  pietra  vesuviana,  nonché  realizzazione
             di adeguata perimetrazione dell'area m arciapiedi con la posa
             in opera di cordoli in  pietra  vesuvi ana  .euro  245.000,00
             - Realizzazione di aree  di  sosta  pe donali  con  la  messa
             a dimora di adeguate  colture  arboree ,  posa  in  opera  di
             panchine  ed  elementi  di  arredo  ur bano  euro  47.000,00
             TOTALE  LAVORI    IVA  compresa  euro    352.000,00
             SOMME  A  DISPOSIZIONE  (progettazione   direzione  lavori,
             coordinatore sicurezza in fase di prog ettazione ed  in  fase
             di esecuzione, pubblicità, imprevisti)  euro        28.000,00
             TOTALE  GENERALE  euro    380.000,00
             Oggetto: Relazione in ordine agli inte rventi da eseguire per
             la riqualificazione della via S. Franc esco.
             La strada in oggetto,  adiacente  al  centro  storico,  allo
             stato attuale risulta con pavimentazio ne in basoli di pietra
             lavica. La predetta pavimentazione ris ulta sconnessa  e  con
             superficie liscia pertanto pericolosa per gli autoveicoli ed
             i pedoni. Inoltre l'impianto di pubbli ca  illuminazione  per
             la vetustà dello stesso risulta da ade guare.
             Per quanto detto l'Amministrazione  co munale  ha  incaricato
             questo  Ufficio  di  predisporre  gli  atti  per  la
             riqualificazione di detta strada.
             Gli  interventi  che  si  intendono  e seguire  possono  così
             sinteticamente  riassumersi:
             1)  Rimozione  di  basoli,  rilavorazi one  a  puntillo  o  a
             Bocciarda  e  bitumatura  dei  giunti  nonché  conformazione
             a  gaveta    dell'asse  stradale:  eur o  145.000
             2)  Adeguamento  dell'impianto  di  il luminazione  pubblica
             compreso scavi  e  tubazioni  interrat e:  euro        70.000
             3)  Allacciamenti  alla  fogna,  cadit oie  e  pozzetti  di
             ispezione:  euro  40.000
             4) Arredo urbano (delimitazione con di ssuasori  di  percorsi
             pedonali):  euro        35.000
             TOTALE  IMPORTO  LAVORI  euro  290.000
             IVA  al  10  %  euro      29.000
             Somme  a  disposizione  per  imprevist i,  pubblicità,
             progettazione e direzione lavori) euro     31.000  imprevisti
             euro    15.000
 
  



 
 
 
             TOTALE  PROGETTO  EURO  euro  365.000
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
             I  progetti  previsti  nel  piano  tri ennale  2006/2008  per
             consentire  il  miglioramnero  della  viabilità  ,
             relativamente  all'annualità  2007,  s aranno  finanziati  in
             applicazione della Legge Regionale 51/ 1978 .
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE                                                     365.000,00      700.000,00    1.320.00 0,00  L.R. 51/78 - ACCORDO

                                                                                                            P.Q. REG./MIN.

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE                                               200.000,00      100.000,00      100.00 0,00

 

 

           TOTALE (A)                                           565.000,00      800.000,00    1.420.00 0,00

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                 335.000,00    1.577.700,00      646.70 0,00

 

 

           TOTALE (C)                                           335.000,00    1.577.700,00      646.70 0,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                              900.000,00    2.377.700,00    2.066.70 0,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                            297.090,00   33,0       311.000,00   13,1        311.000,00   15,1

         "      "     di sviluppo                             14.910,00    1,7         1.000,00                  500,00

       Spesa per investimento                                588.000,00   65,3     2.065.700,00   86,9      1.755.200,00   84,9

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                900.000,00            2.377.700,00            2.066.700,00

       V.% su totale spese finali                                          5,7                    20,0                     18,2

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.     9
 
            RESPONSABILE G.DEL SORBO - A.BATTAGLIA
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Per  quanto  concerne gli interventi  di    riqualificazione
             e salvaguardia del  territorio  e      dell'ambiente    sono
             stati  stanziati:
 
             -  Riqualificazione  percorso    parco         archeofluviale
             E' stato  previsto  in  bilancio  un  apposito  capitolo  di
             entrata e di spesa per la riqualificaz ione del percorso  per
             il parco "archeofluviale"con  finanzia mento  con  contributi
             regionali P.O.R. n°1.9 per   4.800.000 ,00.  Tale    progetto
             prevede la riqualificazione del  perco rso,la  valorizzazione
             del sito archeologico  "Longola",  la  realizzazione  di  un
             museo per la conservazione dei reperti  ritrovati durante gli
             scavi effettuati,nel parco del fiume S arno.
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI                                                                                     Progect Financing

 

  - ALTRE ENTRATE                                             4.800.000,00                                  PROV.ORD.CONC. X S.U

                                                                                                            MAN.NE STRA E OPERE

 

           TOTALE (A)                                         4.800.000,00

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

  Proventi Vari                                               2.228.757,00    2.718.191,00    2.774.75 5,00

 

 

           TOTALE (B)                                         2.228.757,00    2.718.191,00    2.774.75 5,00

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  ENTRATE VARIE                                               1.435.074,00      666.940,00      629.18 3,00

 

 

           TOTALE (C)                                         1.435.074,00      666.940,00      629.18 3,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                            8.463.831,00    3.385.131,00    3.403.93 8,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                          1.846.901,00   21,9     2.466.981,00   72,8      2.495.424,00   73,3

         "      "     di sviluppo                            604.830,00    7,1        25.993,00    0,8         13.044,00    0,4

       Spesa per investimento                              6.012.100,00   71,0       892.157,00   26,4        895.470,00   26,3

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                              8.463.831,00            3.385.131,00            3.403.938,00

       V.% su totale spese finali                                         53,2                    28,5                     29,9

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.    10
 
            RESPONSABILE P. D'AMBROSIO-G. DEL SORBO
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
             Le   risorse    finanziarie    destina te  all'area  socio  -
             assistenziale  consentono    di    ris pondere    a  numerosi
             interventi  a  sostegno di   soggetti    e    famiglie    in
             particolari situazioni  di  fragilità  umana  e  sociale .
               
             Si comunicano le attività più signific ative da svolgere
             dallo scrivente settore nell'anno 2007  con le risorse
             iscritte in bilancio:
             -Erogazione borse di studio a.s. 2005/ 06-
             -Integrazione canoni di locazione anno  2004-
             -Fornitura libri scolastici alunni scu ola dell'obbligo e
             superiore a .s. 2006/07-
             -Servizio trasporto ed accompagnamento  alunni ed alunni H a.
             s. 2006/07;
             -Refezione scolastica 2006/07-
             -Ricovero anziani-
             -Ricovero minori -sia su disposizione del Tribunale per i
             minorenni sia per quelli a cui si prov vederà in modo diretto
             predisposto da questo Servizio Sociale ;
             -Assistenza minori illegittimi;
             -Servizio Civile;
             -Reddito di cittadinanza per la 2^ ann ualità;
             -Invalidi civili: provvidenze in favor e degli aventi diritto
             relativi ai viventi, ai deceduti ed al le indennità di
             frequenza;
             -Legge 328/2000 : assicurare  i seguen ti servizi  in favore
             delle fasce deboli:
             - Assistenza domiciliare anziani;
             - Assistenza domiciliare disabili;
             - Centri educativi diurni per minori;
             - Centri Socio-educativi diurni per di sabili;
             - Affido familiare;
             - Telesoccorso;
             - Teleassistenza;
             - Abuso;
             - Nido in famiglia;
             - Concessione in uso delle palestre di  proprietà comunale;
             Organizzare varie manifestazioni cultu rali e sociali tra
             cui:
             - Carnevale;
             - Forum giovanile;
             - Fucarone;
             - Varie manifestazioni sportive e cult urali;
             -       Incontri presso il Comune Capo fila di San Giuseppe
                   Vesuviano dell'ambito 9;
             -    contatti con il Giudice tutelare per le pratiche di
             affido o di tutela giudiziaria.
              
                   
 
 
  



 
 
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
             Ufficio Affari Sociali
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

  Proventi vari

 

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                 969.829,00      978.937,00      736.11 5,00

 

 

           TOTALE (C)                                           969.829,00      978.937,00      736.11 5,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                              969.829,00      978.937,00      736.11 5,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                            879.181,00   90,7       941.733,00   96,2        704.899,00   95,7

         "      "     di sviluppo                             69.887,00    7,2        13.204,00    1,3          7.216,00    1,0

       Spesa per investimento                                 20.761,00    2,1        24.000,00    2,5         24.000,00    3,3

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                969.829,00              978.937,00              736.115,00

       V.% su totale spese finali                                          6,1                     8,2                      6,5

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.    11
 
            RESPONSABILE arch. Giuseppe DEL SORBO
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
 
             SVILUPPO ECONOMICO
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                  36.819,00       37.515,00       38.08 6,00

 

 

           TOTALE (C)                                            36.819,00       37.515,00       38.08 6,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                               36.819,00       37.515,00       38.08 6,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                             36.239,00   98,4        36.819,00   98,1         37.515,00   98,5

         "      "     di sviluppo                                580,00    1,6           696,00    1,9            571,00    1,5

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                 36.819,00               37.515,00               38.086,00

       V.% su totale spese finali                                          0,2                     0,3                      0,3

 

  



 
     3.4 - PROGRAMMA N.    12
 
            RESPONSABILE ing. A. NAPPO
 
 
 
     3.4.1 - Descrizione del programma
 
 
             SERVIZI PRODUTTIVI
 
     3.4.2 - Motivazione delle scelte
 
 
     3.4.3 - Finalità da conseguire
             3.4.3.1 - Investimento
 
 
             3.4.3.2 - Erogazione di servizi di con sumo
 
 
     3.4.4 - Risorse umane da impiegare
 
 
     3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
 
 
     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di  settore
 
 
 
  



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 

 

                                                              Anno 2007       Anno 2008       Anno 200 9     Legge di finanziamento

                                                                                                            e articolo

 

 

  ENTRATE SPECIFICHE

  - STATO

 

  - REGIONE

 

  - PROVINCIA

 

  - UNIONE EUROPEA

 

  - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

    PREVIDENZA

 

  - ALTRI INDEBITAMENTI

 

  - ALTRE ENTRATE

 

 

           TOTALE (A)

 

 

  PROVENTI DEI SERVIZI

 

           TOTALE (B)

 

 

  QUOTE DI RISORSE GENERALI

  DAL BILANCIO COMUNALE

 

  ENTRATE VARIE                                                  72.000,00       71.000,00       70.00 0,00

 

 

           TOTALE (C)                                            72.000,00       71.000,00       70.00 0,00

 

 

           TOTALE GENERALE (A+B+C)                               72.000,00       71.000,00       70.00 0,00

 

 

  



 
 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA

IMPIEGHI
 
 

                                                                2007                    2008                    2009

 

                                                                           %                       %                       %

       Spesa corrente consolidata                             72.000,00  100,0        71.000,00  100,0         70.000,00  100,0

         "      "     di sviluppo

       Spesa per investimento

       Spesa per rimborso di prestiti consolidata

         "          "          "      di sviluppo

 

                       Totale                                 72.000,00               71.000,00               70.000,00

       V.% su totale spese finali                                          0,5                     0,6                      0,6

 

  



 
 

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O
 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              1         Anno di competenza                                       3.599.296,00

                        Iø Anno successivo                                       3.279.614,00

                        IIø Anno successivo                                      3.271.356,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                               10.090.266,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate                                               60.000,00

 

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              2         Anno di competenza

                        Iø Anno successivo

                        IIø Anno successivo

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

 

  



 

 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              3         Anno di competenza                                         798.565,00

                        Iø Anno successivo                                         872.792,00

                        IIø Anno successivo                                        905.783,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                2.527.140,00

                        Proventi dei servizi                                        50.000,00

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              4         Anno di competenza                                       1.020.364,00

                        Iø Anno successivo                                         997.795,00

                        IIø Anno successivo                                      1.005.231,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                2.141.781,00

                        Proventi dei servizi                                       351.500,00

                        Stato

 

                        Regione                                                    530.109,00       LL .RR. 50/85 E 23/96

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate                                                               PR OVENTI CONCESSIONI

                                                                                                    OR DINARIE

 

 

  



 

 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              5         Anno di competenza                                          38.900,00

                        Iø Anno successivo                                          33.989,00

                        IIø Anno successivo                                         34.528,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                  107.417,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              6         Anno di competenza                                         177.246,00

                        Iø Anno successivo

                        IIø Anno successivo

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                  177.246,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

 

  



 

 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              7         Anno di competenza

                        Iø Anno successivo

                        IIø Anno successivo

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              8         Anno di competenza                                         900.000,00

                        Iø Anno successivo                                       2.377.700,00

                        IIø Anno successivo                                      2.066.700,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                2.559.400,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione                                                  2.385.000,00       L. R. 51/78 - ACCORDO

                                                                                                    P. Q. REG./MIN.

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate                                              400.000,00

 

 

 

  



 

 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

              9         Anno di competenza                                       8.463.831,00

                        Iø Anno successivo                                       3.385.131,00

                        IIø Anno successivo                                      3.403.938,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                2.731.197,00

                        Proventi dei servizi                                     7.721.703,00

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti                                                         Pr ogect Financing

 

                        Altre entrate                                            4.800.000,00       PR OV.ORD.CONC. X S.U

                                                                                                    MA N.NE STRA E OPERE

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

             10         Anno di competenza                                         969.829,00

                        Iø Anno successivo                                         978.937,00

                        IIø Anno successivo                                        736.115,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                2.684.881,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

 

  



 

 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

             11         Anno di competenza                                          36.819,00

                        Iø Anno successivo                                          37.515,00

                        IIø Anno successivo                                         38.086,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                  112.420,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

             12         Anno di competenza                                          72.000,00

                        Iø Anno successivo                                          71.000,00

                        IIø Anno successivo                                         70.000,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                                  213.000,00

                        Proventi dei servizi

                        Stato

 

                        Regione

 

                        Provincia

 

                        Unione Europea

 

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

 

                        Altri indebitamenti

 

                        Altre entrate

 

 

 

  



 

 

        Denominazione

        del programma

 

         programma n.                                                                               Le gge di finanziamento e

                                                                                                    re golamento UE (estremi)

                               TOTALE COMPLESSIVO

 

                        PREVISIONE PLURIENNALE DI S PESA

                        Anno di competenza                                      16.076.850,00

                        Iø Anno successivo                                      12.034.473,00

                        IIø Anno successivo                                     11.531.737,00

 

                        FONTI DI FINANZIAMENTO

                        Quote di risorse generali                               23.344.748,00

                        Proventi dei servizi                                     8.123.203,00

                        Stato

                        Regione                                                  2.915.109,00

                        Provincia

                        Unione Europea

                        Cassa DD.PP. + CR. SP. + Is t. Prev.

                        Altri indebitamenti

                        Altre entrate                                            5.260.000,00

 

  



 
 
 
 
 
 

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
  



4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI  ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
 
 

                                                                Codice  Anno di            Importo

        Descrizione                                            Funzione impegno                                 Fonti di

     (oggetto dell'opera)                                      Servizio  fondi      Totale      Già li quidato   finanziamento

 

 

  



 
 
 
     4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione  dei programmi.
 
 
 
  



 
 
 
 
 

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/ 2000)
  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 

                              Classificazione          1                2                3                4                5

                                   funzionale

 

                                               Ammi nistrazione                                                        Cultura e

  Classificazione                                ge stione e        Giustizia         Polizia         I struzione         beni

  economica                                       c ontrollo                           locale          pubblica        culturali

 

 

  A) SPESE CORRENTI

  1. Personale                                     1.456.220,07                        523.579,22        82.873,27        21.311,26

 

     di cui:

     - oneri sociali                                 314.395,47                        114.209,92        14.724,05         4.215,15

     - ritenute IRPEF                                159.013,86                         69.609,00         5.531,00           510,00

 

  2. Acquisto beni e servizi                         538.198,49                        170.593,64       374.263,20        15.805,34

 

     Trasferimenti correnti

  3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.              3.302,69                                          71.030,04        45.070,87

 

  4. Trasferimenti a imprese private

 

  5. Trasferimenti a Enti pubblici                    31.907,17

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni                         10.082,49

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale                       21.824,68

 

  6. Totale trasferimenti correnti

     (3+4+5)                                          35.209,86                                          71.030,04        45.070,87

 

  7. Interessi passivi                                                                                    4.624,16

 

  8. Altre spese correnti                            416.451,49                         34.939,86         4.325,63         1.343,22

 

  TOTALE SPESE CORRENTI

     (1+2+6+7+8)                                   2.446.079,91                        729.112,72       537.116,30        83.530,69

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione          6                7                                 8

                                   funzionale                                                   Viabil ità e trasporti

 

                                                   Settore                          Viabilità        T rasporti

  Classificazione                                  sport e          Turismo       illuminazione      p ubblici          Totale

  economica                                        ricreat.                      servizio 01 e 02   se rvizio 03

 

 

  A) SPESE CORRENTI

  1. Personale

 

     di cui:

     - oneri sociali

     - ritenute IRPEF

 

  2. Acquisto beni e servizi                                                           219.719,21                        219.719,21

 

     Trasferimenti correnti

  3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.              3.600,00

 

  4. Trasferimenti a imprese private

 

  5. Trasferimenti a Enti pubblici

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale

 

  6. Totale trasferimenti correnti

     (3+4+5)                                           3.600,00

 

  7. Interessi passivi                                                                  52.185,76                         52.185,76

 

  8. Altre spese correnti

 

  TOTALE SPESE CORRENTI

     (1+2+6+7+8)                                       3.600,00                        271.904,97                        271.904,97

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione                           9                                                 10

                                   funzionale               Gestione territorio e dell'ambiente

 

                                                   Edilizia        Servizio           Altre

  Classificazione                                 r esidenziale      idrico         servizio 01,        Totale          Settore

  economica                                    pubb lica serv.02   servizio 04      03, 05 e 06                         sociale

 

 

  A) SPESE CORRENTI

  1. Personale                                                         22.888,39       156.964,95       179.853,34       212.514,85

 

     di cui:

     - oneri sociali                                                    4.737,47        32.052,14        36.789,61        45.898,05

     - ritenute IRPEF                                                     707,00        12.762,00        13.469,00        22.354,00

 

  2. Acquisto beni e servizi                                                         1.804.510,41     1.804.510,41       136.245,57

 

     Trasferimenti correnti

  3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                                                  500,00           500,00       198.623,04

 

  4. Trasferimenti a imprese private

 

  5. Trasferimenti a Enti pubblici                                                      10.149,92        10.149,92        80.528,92

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane                                                                                     80.528,92

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale                                                         10.149,92        10.149,92

 

  6. Totale trasferimenti correnti

     (3+4+5)                                                                            10.649,92        10.649,92       279.151,96

 

  7. Interessi passivi                                                    213,11                            213,11

 

  8. Altre spese correnti                                               1.468,36        56.426,52        57.894,88        12.644,52

 

  TOTALE SPESE CORRENTI

     (1+2+6+7+8)                                                       24.569,86     2.028.551,80     2.053.121,66       640.556,90

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione                                           11

                                   funzionale                                   Sviluppo economico

 

                                                   Industria                                           Altre

  Classificazione                                 a rtigianato      Commercio       Agricoltura      se rvizio da        Totale

  economica                                    serv izio 04 e 06   servizio 05      servizio 07        01 a 03

 

 

  A) SPESE CORRENTI

  1. Personale                                                         25.998,54                                          25.998,54

 

     di cui:

     - oneri sociali                                                    5.474,32                                           5.474,32

     - ritenute IRPEF                                                   3.434,00                                           3.434,00

 

  2. Acquisto beni e servizi                                              500,00                                             500,00

 

     Trasferimenti correnti

  3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                                                                15.000,00        15.000,00

 

  4. Trasferimenti a imprese private

 

  5. Trasferimenti a Enti pubblici

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale

 

  6. Totale trasferimenti correnti

     (3+4+5)                                                                                             15.000,00        15.000,00

 

  7. Interessi passivi

 

  8. Altre spese correnti                                               1.744,60                                           1.744,60

 

  TOTALE SPESE CORRENTI

     (1+2+6+7+8)                                                       28.243,14                         15.000,00        43.243,14

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                                   Classificazione      12

                                        funzionale

 

 

       Classificazione                                  Servizi           Totale

       economica                                       produttivi        generale

 

 

       A) SPESE CORRENTI

       1. Personale                                                      2.502.350,55

 

          di cui:

          - oneri sociali                                                  535.706,57

          - ritenute IRPEF                                                 273.920,86

 

       2. Acquisto beni e servizi                                        3.259.835,86

 

          Trasferimenti correnti

       3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                             337.126,64

 

       4. Trasferimenti a imprese private

 

       5. Trasferimenti a Enti pubblici                                    122.586,01

 

          di cui:

          - Stato e Enti Amm.le C.le

          - Regione

          - Province e Città metropolitane                                  80.528,92

          - Comuni e Unione Comuni                                          10.082,49

          - Az. sanitarie e Ospedaliere

          - Consorzi di Comuni e istituzioni

          - Comunità montane

          - Aziende di pubblici servizi

          - Altri Enti Amm.ne Locale                                        31.974,60

 

       6. Totale trasferimenti correnti

          (3+4+5)                                                          459.712,65

 

       7. Interessi passivi                                85.380,30       142.403,33

 

       8. Altre spese correnti                                             529.344,20

 

       TOTALE SPESE CORRENTI

          (1+2+6+7+8)                                      85.380,30     6.893.646,59

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione          1                2                3                4                5

                                   funzionale

 

                                               Ammi nistrazione                                                        Cultura e

  Classificazione                                ge stione e        Giustizia         Polizia         I struzione         beni

  economica                                       c ontrollo                           locale          pubblica        culturali

 

 

  B) SPESE IN C/CAPITALE

  1. Costituzione di capitali fissi                  117.425,25                         19.251,60       246.328,88         9.200,00

 

     di cui: - beni mobili, macchine

      e attrezzature tecnico-scient.                  66.343,27                         19.251,60        23.445,76         9.200,00

 

     Trasferimenti in c/capitale

  2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

 

  3. Trasferimenti a imprese private

 

  4. Trasferimenti a Enti pubblici

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale

 

  5. Totale trasferimenti in c/capitale

     (2+3+4)

 

  6. Partecipazioni e Conferimenti

 

  7. Concess. cred. e anticipazioni

 

  TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

     (1+5+6+7)                                       117.425,25                         19.251,60       246.328,88         9.200,00

 

  TOTALE GENERALE                                  2.563.505,16                        748.364,32       783.445,18        92.730,69

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione          6                7                                 8

                                   funzionale                                                   Viabil ità e trasporti

 

                                                   Settore                          Viabilità        T rasporti

  Classificazione                                  sport e          Turismo       illuminazione      p ubblici          Totale

  economica                                        ricreat.                      servizio 01 e 02   se rvizio 03

 

 

  B) SPESE IN C/CAPITALE

  1. Costituzione di capitali fissi                   99.824,95                        223.762,48                        223.762,48

 

     di cui: - beni mobili, macchine

      e attrezzature tecnico-scient.                                                    45.000,00                         45.000,00

 

     Trasferimenti in c/capitale

  2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

 

  3. Trasferimenti a imprese private

 

  4. Trasferimenti a Enti pubblici

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale

 

  5. Totale trasferimenti in c/capitale

     (2+3+4)

 

  6. Partecipazioni e Conferimenti

 

  7. Concess. cred. e anticipazioni

 

  TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

     (1+5+6+7)                                        99.824,95                        223.762,48                        223.762,48

 

  TOTALE GENERALE                                    103.424,95                        495.667,45                        495.667,45

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione                           9                                                 10

                                   funzionale               Gestione territorio e dell'ambiente

 

                                                   Edilizia        Servizio           Altre

  Classificazione                                 r esidenziale      idrico         servizio 01,        Totale          Settore

  economica                                    pubb lica serv.02   servizio 04      03, 05 e 06                         sociale

 

 

  B) SPESE IN C/CAPITALE

  1. Costituzione di capitali fissi                                                    713.300,70       713.300,70        11.298,01

 

     di cui: - beni mobili, macchine

      e attrezzature tecnico-scient.                                                    18.511,13        18.511,13         9.925,99

 

     Trasferimenti in c/capitale

  2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                                              180.016,02       180.016,02

 

  3. Trasferimenti a imprese private

 

  4. Trasferimenti a Enti pubblici

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale

 

  5. Totale trasferimenti in c/capitale

     (2+3+4)                                                                           180.016,02       180.016,02

 

  6. Partecipazioni e Conferimenti

 

  7. Concess. cred. e anticipazioni

 

  TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

     (1+5+6+7)                                                                         893.316,72       893.316,72        11.298,01

 

  TOTALE GENERALE                                                      24.569,86     2.921.868,52     2.946.438,38       651.854,91

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                              Classificazione                                           11

                                   funzionale                                   Sviluppo economico

 

                                                   Industria                                           Altre

  Classificazione                                 a rtigianato      Commercio       Agricoltura      se rvizio da        Totale

  economica                                    serv izio 04 e 06   servizio 05      servizio 07        01 a 03

 

 

  B) SPESE IN C/CAPITALE

  1. Costituzione di capitali fissi                                                                     494.693,44       494.693,44

 

     di cui: - beni mobili, macchine

      e attrezzature tecnico-scient.

 

     Trasferimenti in c/capitale

  2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

 

  3. Trasferimenti a imprese private

 

  4. Trasferimenti a Enti pubblici

 

     di cui:

     - Stato e Enti Amm.le C.le

     - Regione

     - Province e Città metropolitane

     - Comuni e Unione Comuni

     - Az. sanitarie e Ospedaliere

     - Consorzi di Comuni e istituzioni

     - Comunità montane

     - Aziende di pubblici servizi

     - Altri Enti Amm.ne Locale

 

  5. Totale trasferimenti in c/capitale

     (2+3+4)

 

  6. Partecipazioni e Conferimenti

 

  7. Concess. cred. e anticipazioni

 

  TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

     (1+5+6+7)                                                                                          494.693,44       494.693,44

 

  TOTALE GENERALE                                                      28.243,14                        509.693,44       537.936,58

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005
 

 .... segue

 

                                   Classificazione      12

                                        funzionale

 

 

       Classificazione                                  Servizi           Totale

       economica                                       produttivi        generale

 

 

       B) SPESE IN C/CAPITALE

       1. Costituzione di capitali fissi                                 1.935.085,31

 

          di cui: - beni mobili, macchine

           e attrezzature tecnico-scient.                                  191.677,75

 

          Trasferimenti in c/capitale

       2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                             180.016,02

 

       3. Trasferimenti a imprese private

 

       4. Trasferimenti a Enti pubblici

 

          di cui:

          - Stato e Enti Amm.le C.le

          - Regione

          - Province e Città metropolitane

          - Comuni e Unione Comuni

          - Az. sanitarie e Ospedaliere

          - Consorzi di Comuni e istituzioni

          - Comunità montane

          - Aziende di pubblici servizi

          - Altri Enti Amm.ne Locale

 

       5. Totale trasferimenti in c/capitale

          (2+3+4)                                                          180.016,02

 

       6. Partecipazioni e Conferimenti

 

       7. Concess. cred. e anticipazioni

 

       TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

          (1+5+6+7)                                                      2.115.101,33

 

       TOTALE GENERALE                                     85.380,30     9.008.747,92

 

  



 
 
 
 
 

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
  



 
 
 
     6.1 - Valutazioni finali della programmazione.
 
             Amministrare un'ente di  qualsiasi  di mensione  demografica,
             significa  gestire  tutte  le  risorse   umane  finanziare  e
             tecnologiche  messe  a  disposizione  dalla  struttura   per
             raggiungere  prefissati  obiettivi  di   natura  politica   e
             sociale.  Una  volta  effettuate  le  scelte    di    natura
             programmatica sono le decisioni gestio nali  che  dirigeranno
             l'attività dell'ente nel successivo es ercizio. In ogni  caso
             il  bilancio  comunale  deve  rispetta re  fedelmente  taluni
             principi  che  rispondano  alle  esgie nze  proprie  di   una
             struttura politica che  opera  per  il   bene  della  propria
             collettività. Il principale documento di programmzione dovrà
             pertanto fornire, una immagine più ver itiera possibile della
             situazione finanziaria in cui viene ad  operare  l'ente,  con
             la consegunza che il  bilancio  sarà  redatto  osservando  i
             principi di unità,  annualità,  univer salità  ed  integrita,
             veridicità, pareggio finaziario epubbl icità (D. Lgs.
             267/2000, art. 151, c.I).
             Queste regole devono essere sempre ris pettate sia all'inizio
             nella fase di redazione del bilancio d i  previsone  sia  nel
             corso  dell'esercizio   (salvaguardia    degli     equilibri
             di bilancio e controllo di gestione) a l fine di evitare  che
             si formino  a  consuntivo  gravi    sb ilanciamenti  tra  gli
             accertamenti e gli impegni di competen za.
             Il tutto viene finalizzato alla conser vazione degli equlibri
             di bilancio nel tempo.
             Inoltre le previsioni  di  competenze  relative  alle  spese
             correnti somme a quelle delle quote di  capitale  delle  rate
             di ammortamento dei mutui e dei  prest i  obbligazionari  non
             possono essere complessivamente superi ori alle previsoni  di
             competenza dei primi tre titoli dell'e ntrata e  non  possono
             avere  altra  forma  di  finanziamento ,  salvo   l'eccezioni
             previste dalla legge (D. Lgs.  267/200 0,  art.  162,  c.  6)
             quando l'Amministrazione decide  di  d estinare  parte  delle
             entrate  correnti  per  finanziare   s pese    nel    settore
             investimenti, ricorrendo quindi all'au tofinaziamento.
             Nel nostro caso si è ricorsi all'autof inaziamento  per  ogni
             annualità del  triennio.  La  predispo sizione  del  presente
             bilancio  ha  presetato non poche diff icoltà.
             Infatti un'elteriore riduzione dei tra sferimenti erariali ha
             richiesto una contestuale  riduzione  della  spesa  corrente
             sia  per  perseguire  il  pareggio    finanziario,sia    per
             redigere lo strumento finanziario prog rammatico nel rispetto
             delle disposizioni di della  L.296/05 in materia di patto di
             stabilità  interno  è  volontà    dell 'amministrazione    di
             procedere    perl'esercizio    finazia rio    2007    ad
             aumenti tariffari.
             Pertanto, anche alla luce  di  quanto  sopra,  l'Ente  dovrà
             assumere, nell'immediato,  un  comport amento      improntato
             ad    una gestione delle spese più ocu lata  e razionalizzata
             e,  nel  contempo,  convergere  i  pro pri  sforzi  verso  il
             potenziamento ed il reclutamento delle  entrate.
             Infine, sempre secondo la   normativa    in    materia    di
             monitoraggio  dei  flussi  di   cassa,     sarà    necessario
 
  



 
 
 
             programmare i flussi  dei  pagamenti    sulla    base    dei
             reali incassi.  Pertanto,  prioritaria mente,    l'attenzione
             dovrà essere rivolta alla gestione del l'entrate.
 
 
 
 
     POGGIOMARINO lì 27/04/2007

         Il Segretario          Il Direttore Genera le      Il Responsabile
                                                         della Programmazione

 
 (solo per i comuni che non hanno il Direttore Gene rale)

 
     Timbro        Il Responsabile del Servizio        Il Rappresentante Legale
    dell'ente             Finanziario
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia (NA) 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

2007

   

   VIA DE MARINIS, 3 

   ragioneria@comune.poggiomarino.na.it 
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Premessa

Il  bilancio  di  previsione  è  lo  strumento  di  programmazione  economico-finanziaria
che ciascuna amministrazione deve adottare  per  la  gestione  dell'ente.  Viene  redatto  in
termini di competenza osservando i principi di  unità,  annualità,  universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità (art. 162 T.U.).

� Unità : Il bilancio è uno solo, nel senso che il complesso delle entrate previste vale
a  finanziare  indistintamente  il  complesso  delle  spese  iscritte  in  bilancio,  nel
rispetto  dei  vincoli  fissati  dalla  legge,  delle  regole  interne  dettate  dagli  strumenti
statutari  e  regolamentari  e  nel  rispetto  delle  attribuzioni  finanziarie,  riferite  ai
risultati da raggiungere, assegnate con il piano esecutivo di gestione;

� Annualità : L'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e te rmina il 31 dicembre, è
assunto quale unità temporale della gestione;

� Universalità :  La  gestione  finanziaria  è  unica  come  il  relativo  bilancio  di
previsione.  Tutte  le  operazioni  gestionali  devono  riferirsi  tassativamente  a  poste
iscritte in bilancio;

� Integrità : Tutte le entrate e tutte le spese devono essere previste e quindi gestite
nella loro interezza, senza operare compensazioni tra poste correlate;

� Veridicità e attendibilità : Il responsabile del servizio finanziario deve verificare la
veridicità  delle  previsioni  dell'entrata  in  rapporto  a  fonti  certe  (leggi,  regolamenti,
contratti, convenzioni, delibere) e l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto
alla storicità degli stanziamenti, ai trend e ai flussi di ciascuna posta; 

� Pareggio finanziario : Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio
finanziario  complessivo.  Inoltre  deve  essere  garantito  il  pareggio  tra  le  poste  di
parte corrente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;

� Pubblicità :  Infine  l'ente  deve  assicurare  ai  cittadini  ed  agli  organi  di
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio
annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Il bilancio ha infine carattere autorizzatorio per la parte spesa, limitando la possibilità di
impegno alla disponibilità residua dello stanziamento.
Ad esso sono allegati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.
Il  primo  comprende  il  quadro  dei  mezzi  finanziari  che  si  prevede  di  destinare  per
ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento
delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso
alle fonti di finanziamento.
La  relazione  previsionale  e  programmatica  illustra  anzitutto  le  caratteristiche  generali
della  popolazione,  del  territorio,  dell'economia  insediata  e  dei  servizi  dell'ente,
precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte entrata comprende
una valutazione generale  sui  mezzi  finanziari,  individuando le  fonti  di  finanziamento ed
evidenziando  l'andamento  storico  degli  stessi  ed  i  relativi  vincoli.  Per  la  parte  spesa  la
relazione è  redatta  per  programmi e  per  eventuali  progetti,  con  espresso  riferimento ai
programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, per ciascuno dei quali
fornisce le finalità che si intende conseguire, le risorse assegnate e la motivazione delle
scelte adottate. 
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SITUAZIONE RIASSUNTIVA

PARZIALE TOTALE

 Avanzo di amministrazione  0 

 Titolo I  4.727.022,00 

 Titolo II  4.096.916,00 

 Titolo III  762.566,00 

 Titolo IV  6.490.346,00 

 Titolo V  0 

 Titolo VI    1.450.000,00 

TOTALE ENTRATE         17.526.850,00 

 Disavanzo di amministrazione 0 
 

 Titolo I  8.587.293,00 

 Titolo II  7.321.557,00 

 Titolo III  168.000,00 

 Titolo IV  1.450.000,00 

TOTALE SPESE 17.526.850,00 

L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio è il seguente:

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO

    AVANZO APPLICATO PER SPESE CORRENTI 0  

    AVANZO APPLICATO PER INVESTIMENTI  0  

TOTALE    0  
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Per meglio comprendere la composizione del bilancio del nostro ente procederemo
alla sua presentazione articolando il contenuto nelle quattro principali gestioni:

� Bilancio corrente
� Bilancio investimenti
� Bilancio movimento fondi
� Bilancio servizi per conto di terzi.

BILANCIO CORRENTE

Raggruppa  le  entrate  e  le  spese  correnti  necessarie  per  la  gestione  ordinaria
dell'ente.  L'equilibrio  del  bilancio  corrente  è  espressamente  richiesto  dalla  legge.  L'art.
162  del  T.U.  infatti  recita:  “Le  previsioni  di  competenza  relative  alle  spese  correnti
sommate  alle  previsioni  di  competenza  relative  alle  quote  di  capitale  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari  non  possono  essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e
non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”.
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE 

 

  ENTRATE SOMME PREVISTE

  Titolo I - Entrate tributarie 
  Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti 
  Titolo III - Entrate extratributarie 

(+)
(+)
(+)

 4.727.022,00 
 4.096.916,00 
  762.566,00 

Totale  
  
 Avanzo applicato per il finanziamento di spese  correnti
 Quote oneri di urbanizzazione per  manutenzione ordinaria del patrimonio
 Mutui per debiti fuori bilancio
 Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione 
 Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)
 Entrate diverse destinate a spese correnti
 Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti
 Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

9.586.504,00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Totale bilancio corrente ENTRATE  9.586.504,00 

  USCITE

 Titolo I° - Spese correnti
 Spese per rimborso di prestiti (intervento 3, 4 e 5)
 Spese in conto capitale finanziate con risorse correnti

(+)
(+)
(+)

8.587.293,00 
168.000,00 

0 

Totale  
  
 Disavanzo applicato al bilancio

 

(+)

8.755.293,00 

0 

Totale bilancio corrente USCITE  8.755.293,00 

 AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE  831.211,00 
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BILANCIO INVESTIMENTI

Espone  il  risultato  delle  somme  destinate  a  modificare  la  situazione  patrimoniale
dell'ente  attraverso  la  realizzazione  di  infrastrutture  o  l'acquisizione  di  beni  mobili,
macchine  e  attrezzature.  In  particolare  le  spese  che  l'ente  ha  sostenuto  pr  gli
investimenti  sono  quelle  finalizzate  alla  realizzazione  ed  acquisto  di  impianti,  opere  e
beni  non destinati  all'uso  comune.  Tali  spese  permettono di  assicurare  le  infrastrutture
necessarie  per   l'esercizio  delle  sue  funzioni  istituzionali,  per  l'attuazione  dei  servizi
pubblici  e  per  promuovere  e  consolidare  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  della
popolazione.  Anche  questo  equilibrio  è  espressamente  richiesto  dalla  legge.  L'art.  199
del T.U. recita: “Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
b)  avanzi  di  bilancio  costituiti  da  eccedenze  di  entrate  correnti  rispetto  alle  spese

correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,

proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; 
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da

altri  interventi  pubblici  e  privati  finalizzati  agli  investimenti,  da  interventi  finalizzati  da
parte di organismi comunitari e internazionali; 

e) avanzo di amministrazione; 
f) mutui passivi; 
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 

  

   ENTRATE SOMME PREVISTE

  Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 

  Riscossione di crediti           
  Quote oneri di urbanizzazione per  manutenzione ordinaria del patrimonio
  Alienazione patrimonio per riequilibrio della gestione
  Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)
  Entrate diverse destinate a spese correnti
  Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti
  Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04) 

 
(+)
 

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

 6.490.346,00 

 0 
  0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

Totale  
  
 Entrate da accensione di prestiti (Tit. V cat. 3 e 4) 

  Mutui passivi a copertura di disavanzi

(+)

(-)

6.490.346,00 

0 

0 

Totale  0 

 Avanzo applicato per il finanziamento di
     investimenti (+) 0 

Totale bilancio investimenti ENTRATE  6.490.346,00 

  USCITE

 Titolo II° - Spese in conto capitale

 Concessione di crediti
 Spese in conto capitale finanziate con risorse correnti

(+)

(-)
(-)

7.321.557,00 

0 
0 

Totale bilancio investimenti USCITE  7.321.557,00 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI  831.211,00- 



-- Pagina 8 di 64 --

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI

Evidenzia quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo
sugli  aspetti  finanziari  della  gestione  senza  influenzarne  quelli  economici.  Questo
bilancio  pone  in  correlazione  tutti  quei  flussi  finanziari  di  entrate  e  di  uscita  diretti  ad
assicurare  un  adeguato  livello  di  liquidità  all'Ente  senza  influenzare  le  due  precedenti
gestioni.
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI 

  

   ENTRATE SOMME PREVISTE

  Riscossione di crediti                                 
  Anticipazioni di cassa           
  Finanziamenti a breve termine

(+)
(+)
(+)

 0 
 0 
  0 

Totale bilancio movimento fondi ENTRATE  0 

 Rimborso per anticipazioni di cassa 
 Rimborso finanziamenti a breve termine 
 Concessione di crediti

(+)
(+)
(+)

0 
0 
0 

Totale bilancio movimento fondi USCITE  0 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI  0 

EQUILIBRIO DEL BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

ENTRATE 1.450.000,00 

 
USCITE 1.450.000,00 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER CONTO
TERZI  0 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Il  bilancio  dei  servizi  per  conto  di  terzi,  infine,  comprende  tutte  quelle  operazioni
poste in essere dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti.
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ANALISI DELLE ENTRATE
Le  risorse  di  cui  l’ente  può  disporre  sono  costituite  da  entrate  tributarie,

trasferimenti  correnti,  entrate  extra-tributarie,  alienazioni  di  beni,  trasferimenti  in  conto
capitale e da entrate derivanti  da accensione di prestiti. Le entrate di competenza di un
esercizio  sono  il  vero  asse  portante  dell’intero  bilancio.  La  dimensione  che  assume  la
gestione  economica  finanziaria  dell’ente  dipende  dal  volume  di  risorse  che  vengono
reperite,  utilizzandole  successivamente  nella  gestione  delle  spese  correnti  e  degli
investimenti.  L'ente,  per  programmare  correttamente  l’attività  di  spesa,  deve  infatti
conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di
manovra  nel  versante  delle  entrate.  E’  per  questo  scopo  che  la  legge  riconosce,
nell’ambito  della  finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di  risorse
proprie e trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva
autonoma  nel  campo  delle  imposte,  delle  tasse  e  delle  tariffe.  Si  riporta  di  seguito  il
quadro delle entrate del nostro ente suddivise per titoli:

ANALISI DELLE ENTRATE

Titolo I   - Entrate Tributarie 

Accertamenti
 2005

Previsioni definitive
2006

PREVISIONI
2007

4.951.948,09 5.115.977,00 4.727.022,00 
%

26,97 

Titolo II  - Entrate da contributi e
trasferimenti correnti 

2.813.376,08 2.950.258,89 4.096.916,00 23,38 

Titolo III - Entrate extratributarie 879.984,75 878.148,00 762.566,00 4,35 

Titolo IV  - Entrate da alienazioni,
trasferimenti 

2.187.541,07 7.305.958,00 6.490.346,00 37,03 

Titolo V   - Entrate derivanti da
accensione di prestiti 

0 0 0 0 

Titolo VI  - Entrate da servizi per conto di
terzi 

1.225.993,03 1.901.000,00 1.450.000,00 8,27 

 TOTALE ENTRATE   12.058.843,02 18.151.341,89 17.526.850,00 100  
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Le  entrate  correnti  costituiscono  le  risorse  destinate  alla  gestione  dei  servizi
comunali: di queste, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente
o  indirettamente  reperita  dall'ente.  I  trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione  e
degli altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e
destinate a finanziare una parte della gestione corrente.
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INDICATORI FINANZIARI

Autonomia finanziaria
Titolo I+III 5.489.588,00 

57,26 
Titolo I+II+III 9.586.504,00 

        

Pressione finanziaria 
Titolo I+III  5.489.588,00 

263,21 
 Popolazione   20.856,00 

      
Autonomia impositiva 

Entrate tributarie  4.727.022,00 
49,31 

 Entrate correnti   9.586.504,00 

      
Pressione tributaria 

Entrate tributarie  4.727.022,00 
226,65 

 Popolazione   20.856,00 

      
Autonomia impositiva su entrate

proprie 

Titolo I  4.727.022,00 
86,11  Titolo I + Titolo III   5.489.588,00 

      
Autonomia tariffaria 

Entrate extratributarie  762.566,00 
7,95  Entrate correnti   9.586.504,00 

      
Autonomia tariffaria su entrate

proprie 

Titolo III  762.566,00 
13,89  Titolo I + Titolo III   5.489.588,00 

      
Intervento erariale 

Trasferimenti statali  3.447.711,00 
165,31  Popolazione   20.856,00 

      
Dipendenza erariale 

Trasferimenti statali  3.447.711,00 
35,96  Entrate correnti   9.586.504,00 

      
Intervento regionale 

Trasferimenti regionali  375.203,00 
17,99  Popolazione   20.856,00 

In merito a tali indicatori si osserva:

-  L'indice  di  autonomia  finanziaria  evidenzia  la  percentuale  di  incidenza  delle
entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è
garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. 

-  L'indice  di  autonomia  impositiva  è  una  specificazione  di  quello  che  precede  ed
evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.
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-  L'indice  di  pressione  finanziaria  indica  la  pressione  fiscale  esercitata  dall'ente  e
dallo Stato sulla popolazione.

- L'indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

- L'indice di intervento erariale evidenzia l’ammontare delle risorse per ogni abitante
trasferite dallo Stato.

-  L'indice  di  intervento  regionale  evidenzia  l’ammontare  delle  risorse  per  ogni
abitante trasferite dalla Regione.

Gli indicatori offrono in sintesi l’impatto economico e finanziario delle previsioni sul
bilancio  dell’ente  e  sugli  oneri  a  carico  dei  cittadini  e  offrono  dei  suggerimenti  agli
amministratori in quanto permettono la lettura del bilancio in modo chiaro e immediato.
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ENTRATE TRIBUTARIE

Il titolo I comprende le entrate la cui fonte di provenienza è costituita da cespiti di
natura tributaria, dalle imposte alle tasse, ai tributi speciali.

1. La categoria “imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate
dall'ente  nei  limiti  della  propria  capacità  impositiva,  nel  rispetto  della  normativa
quadro  vigente:  l'ICI,  l'ICIAP,  l'imposta  comunale  sulla  pubblicità,  l'addizionale
comunale sul consumo di energia elettrica, ecc.. 

2. La  categoria  “tasse”  raggruppa  tutte  quelle  entrate  definite  dalla  normativa
tributaria  vigente.  In  particolare  sono  compresi  gli  importi  relativi  alla  TOSAP,
TARSU,  l'addizionale  erariale  sulla   tassa  smaltimento  rifiuti,  le  tasse  di
concessione su atti e provvedimenti comunali.

3. Sono compresi  nei  “tributi  speciali”  i  diritti  sulle  pubbliche affissioni  oltre  che,  in
via  residuale,  quelle  voci  tributarie  non  ricomprese  nelle  due  poste  precedenti
come, ad esempio, le sanzioni in materia tributaria, diritti o canoni provocati dagli
scarichi di complessi produttivi, ecc.

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Accertamenti
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 IMPOSTE 2.212.095,47 2.361.477,00 2.399.265,00 

%

50,76 

 TASSE 1.970.707,34 1.970.500,00 2.314.757,00 48,97 

 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
     PROPRIE

769.145,28 784.000,00 13.000,00 ,27 

 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE   4.951.948,09 5.115.977,00 4.727.022,00 100  
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La tabella che segue evidenzia il peso pro capite delle imposte di natura locale:

PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE

Impegni
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

  ENTRATE TRIBUTARIE 4.951.948,09 
240,26 

5.115.977,00 
245,30 

 4.727.022,00 
226,65 

POPOLAZIONE 20.611,00 20.856,00 20.856,00 
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI

Il  titolo  II  evidenzia  le  entrate  derivanti  da  contributi  e  trasferimenti  dagli  enti  del
settore  pubblico  allargato  e  dall'Unione  europea  da  utilizzare  per  la  gestione  corrente
dell'ente e l'erogazione dei servizi di propria competenza. 

1. La  prima  categoria  raggruppa  i  trasferimenti  di  parte  corrente  dello  Stato  per
l'ordinaria gestione dell'ente, sia a carattere generale sia quelli finalizzati. 

2. La seconda categoria evidenzia i trasferimenti regionali di parte corrente previsti
da norme di legge, ad esclusione di quelli per funzioni delegate evidenziati nella
terza categoria.

3. Nella  categoria  quarta  sono  riepilogati  i  finanziamenti  correnti  erogati  da
organismi  comunitari  e/o  internazionali  per  l'esercizio  di  particolari  funzioni  o
attività.

4. La categoria quinta evidenzia i finanziamenti in conto corrente ricevuti dagli  altri
enti del settore pubblico allargato per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI

Accertamenti
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 DALLO STATO 2.671.853,93 2.678.654,00 3.447.711,00 

%

84,15 

 DALLA REGIONE 97.926,00 2.926,00 130.500,00 3,19 

 DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 0 0 244.703,00 5,97 

 DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI 
    E INTERNAZIONALI

0 0 0 0 

 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 43.596,15 268.678,89 274.002,00 6,69 

TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E  
 TRASFERIMENTI  

2.813.376,08 2.950.258,89 4.096.916,00 100 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla
erogazione di  servizi  pubblici  o da proventi  di  natura  patrimoniale,  secondo le  seguenti
cinque principali categorie: 

1. Proventi  dei  servizi  pubblici:  riepiloga  tutti  i  proventi  che  possono  configurarsi
come  controprestazione  di  un  servizio  di  interesse  pubblico  locale  reso
dall'ente.

2. Proventi  dei  beni  dell'ente:  evidenzia  le  entrate  derivanti  dalla  gestione  del
patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative
alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni.

3. Interessi  su  anticipazioni  o  crediti:  riepiloga  gli  interessi  attivi  maturati  sulle
giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli
interessi attivi relativi alla rateazione di imposte e tasse e concessioni edilizie, a
somme  non  prelevate  di  mutui  in  ammortamento,  ai  mutui  attivi  concessi  ad
eccezione degli interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate. 

4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: riepiloga gli
utili netti derivanti da aziende speciali nonché i dividendi di società partecipate
corrisposti all'ente.

5. Proventi  diversi:  questa  categoria  ha  carattere  residuale  e  raggruppa  tutte  le
altre entrate correnti dell'ente.

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Accertamenti
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 499.584,11 756.348,00 509.900,00 

%

66,87 

 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3,15 

 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1.511,35 1.500,00 2.000,00 ,26 

 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E
    PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

0 0 0 0 

 PROVENTI DIVERSI 354.889,29 96.300,00 226.666,00 29,72 

 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  879.984,75 878.148,00 762.566,00 100  
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Il  titolo  IV  evidenzia  le  entrate  di  natura  straordinaria  reperite  senza  ricorrere  al
mercato  del  credito  che  l'ente  utilizza  per  finanziare  la  spesa  in  conto  capitale.  Sono
raggruppate in:

1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso
l'alienazione  di  beni  immobili,  mobili  patrimoniali  e  relativi  diritti  reali,  la
concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: il
taglio straordinario di boschi, l'affrancamento di censi canoni ecc.

2. Trasferimenti  di  capitali  dallo  stato:  si  tratta  dei  trasferimenti  ordinari  e
straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare gli importi relativi
al fondo nazionale ordinario per gli  investimenti,  il  fondo nazionale speciale per
gli investimenti oltre ad altri contributi specifici.

3. Trasferimenti di capitali dalla Regione: evidenzia i trasferimenti regionali in conto
capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari sia straordinari.

4. Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico: raggruppa i trasferimenti
in conto capitale ricevuti dagli altri soggetti pubblici.

5. Trasferimenti  di  capitali  da  altri  soggetti:  sono  evidenziati  in  questa  categoria  i
proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti
straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, i
canoni di utilizzazione delle risorse geotermiche, ecc.

6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato,
verso privati e verso tutti gli altri soggetti che interagiscono con l'Ente.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI

DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Accertamenti
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 0 0 0 
%

0 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4.076,46 3.000,00 3.100,00 ,05 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 1.129.800,00 6.036.334,00 5.422.246,00 83,54 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI 
    DEL SETTORE PUBBLICO

0 136.624,00 0 0 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
    SOGGETTI

1.053.664,61 1.130.000,00 1.065.000,00 16,41 

 RISCOSSIONE DI CREDITI 0 0 0 0 

 TOTALE ENTRATE DA 
ALIENAZIONI/TRASFERIMENTI 2.187.541,07 7.305.958,00 6.490.346,00 100   
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Questo  titolo  evidenzia  le  fonti  di  finanziamento  esterne  ottenute  attraverso  il
ricorso  al  mercato  del  credito.  Le  anticipazioni  di  cassa  ed  i  finanziamenti  a  breve
costituiscono forme di finanziamento per esigenze di liquidità o per far fronte ad esigenze
non  durevoli;  le  altre  forme  di  finanziamento  si  riferiscono  invece  a  forme  di
indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.
Sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Anticipazioni  di  cassa:  si  tratta  di  anticipazioni  effettuate  dal  tesoriere  per  far
fronte ad esigenze immediate di cassa.

2. Finanziamenti  a  breve  termine:  raggruppa  le  riscossioni  di  somme  per
prefinanziamento  di  mutuo  in  corso  di  finanziamento  o  le  somme  relative  al
fondo di rotazione per la progettualità.

3. Assunzione di mutui e prestiti: evidenzia i mutui contratti con la cassa depositi e
prestiti,  l'istituto  per  il  credito  sportivo,  le  aziende  di  credito  ordinario  ed  altri
istituti finanziatori.

4. Emissione  di  prestiti  obbligazionari:  sono  raggruppati  i  prestiti  obbligazionari
perfezionati nell'anno per il finanziamento di investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Accertamenti
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 0 0 

%

0 

 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0 0 0 0 

 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0 0 0 0 

 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0 0 0 0 

 TOTALE ENTRATE DA PRESTITI  0 0 0 100  
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ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Si tratta di entrate di natura compensativa, corrispondenti per oggetto e per importo
alle  correlate  poste  della  parte  spesa,  derivanti  da  operazioni  e/o  servizi  erogati  per
conto di terzi.
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PATTO DI STABILITA'

I commi da 676 a 693 dell’articolo unico della legge Finanziaria per  il 2007 – L. 27
dicembre  2006  n.  296  –  contengono,  per  i  Comuni  e  Province,  la  nuova  revisione  del
patto di stabilità interno – P.S.I.  - sancendo il ritorno per gli enti locali ai vincoli sui saldi,
così  come già preannunciato in sede di Dpef 2007-2011, riprendendo la logica del patto
di stabilità di Maastricht dal quale deriva il P.S.I.

A  differenza  dei  tetti  di  spesa,  introdotti  dalle  ultime  leggi  finanziarie,  i  vincoli  sui
saldi  rispondono  meglio  alle  esigenze  di   autonomia  finanziaria  degli  Enti  in  quanto
rappresentano uno  strumento più funzionale per indurre comportamenti più responsabili
e virtuosi non legati alla scelta obbligata tra semplici alternative  di riduzione dei servizi ai
cittadini o tagli agli investimenti. 

Tale novità è da valutarsi  positivamente in quanto consente,  in   linea di  principio,
una  maggiore  autonomia  di  spesa  a  quegli  Enti  che  dispongono  di  risorse  finanziarie
proprie.  La nuova formulazione degli  obiettivi  è più  idonea nell’ottica  dell’attuazione del
federalismo  fiscale  per  garantire  l’autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa  prevista
dall’articolo  119  della   Costituzione,  anche  se  contiene  un  metodo  di  calcolo  (per
raggiungere l’obiettivo  di  comparto)  poco sostenibile,  in  quanto  in   grado di  creare  forti
sperequazioni tra gli enti locali e richiedente uno sforzo considerevole al comparto delle
autonomie.

Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2007-2009  il
complesso  delle  norme  è  applicabile  ai  Comuni   con  popolazione  superiore  ai  5  mila
abitanti  e  alle  Province,   costituendo  principi  fondamentali  del  coordinamento  della
finanza  pubblica. Sono esclusi dalle norme sul P.S.I. i comuni con  popolazione inferiore
ai 5 mila abitanti e le comunità montane a       differenza di quanto previsto dalla legge
finanziaria per il 2006 – legge n. 266 del 23 dicembre 2005 – secondo cui il rispetto della
normativa  sul  patto  era  previsto  per  i  comuni  con  popolazione   superiore  ai  5  mila
abitanti  e  per  le  comunità  montane  con  popolazione  complessiva  superiore  a  50  mila
abitanti; mentre i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti erano interessati al
patto  per  il  solo  biennio  2007-2008.   Ai  fini  della  determinazione  della  popolazione  di
riferimento  –  almeno  5  mila  abitanti  per  i  comuni  –  si  applica  il  criterio  indicato
nell’articolo  156  del  TUEL,  relativo  alla  popolazione  residente  alla  fine  del  penultimo
anno  precedente  e  quindi  a  quella  del  31  dicembre  2005,  per  l’anno  2007.   La  legge
finanziaria per il 2007 introduce un doppio binario nel  patto prevedendo criteri differenti
per la determinazione dell’obiettivo in termini di fissazione del concorso per ogni  singolo
ente – commi da 678 a 679 - e per la determinazione dei  saldi  finanziari  che debbono
registrare il miglioramento corrispondente all’entità del concorso – commi da 680 a 683.

Per  la  determinazione  del  proprio  obiettivo  specifico  è  necessario  calcolare
l’importo annuo della manovra secondo la seguente procedura:
a)   calcolare la media triennale 2003-2005 dei saldi di cassa (incassi e pagamenti) intesi
quale  differenza  tra  entrate  finali  –   entrate  dei  primi  quattro  titoli  –  e  spese  finali  –  
spese del Titolo  I e del Titolo II. E’ necessario escludere dalle entrate quelle  derivanti 
dalla  riscossione  di  crediti  –  Titolo  IV,  categoria  6  –  e  le  spese  derivanti  dalla
concessione  di  crediti  –  Titolo  II,  intervento  10  –  e  ciò  in  coerenza  con  le  norme
comunitarie in materia di patto di stabilità europeo, in quanto tali operazioni,  essendo di
natura  finanziaria,  non  hanno  rilevanza  ai  fini  del  calcolo  dell’indebitamento  netto  delle
pubbliche amministrazioni.
Se  la media dei saldi di cassa è negativa si applicano i coefficienti indicati appresso:
        2007%2008%2009%
        Comuni0,33033,000,20520,500,15515,50    
Province0,40040,000,2121,000,11711,70
Si  determina  in  tal  modo  un  valore  che  costituisce  il  primo  addendo  che  concorre  alla
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determinazione dell’obiettivo di miglioramento.
b) calcolare la media triennale – sempre per il periodo 2003/2005 – della spesa corrente
in termini di cassa ed applicare i  seguenti coefficienti:
        2007%2008%2009%
        Comuni0,0292,900,0171,700,0131,13   Province0,0414,100,0222,200,0121,12
Si determina un valore che rappresenta il secondo addendo da utilizzare per determinare
l’obiettivo di miglioramento.
c)    dalla  somma  dei  due  addendi,  considerati  in  valore  assoluto,   si  ottiene  l’importo
annuo  della  manovra.  Se  il  saldo  di  cassa  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  è  positivo
l’ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica sarà dato dal solo valore di cui
  alla lettera b).
Il  comma  679  ha  previsto  che  se  l’importo  annuo  della  manovra  ottenuto  in  base  al
calcolo di cui alla lettera c) è superiore all’8  per cento della media triennale 2003/2005
delle spese finali (al   netto delle concessioni di crediti) il comune deve considerare come
obiettivo  del  patto  l’impo1rto  corrispondente  all’8  per  cento  della  suddetta  media
triennale. Questa disposizione non è applicabile alle  Province.
 Il  concorso  alla  manovra,  da  parte  di  ogni  ente  locale,  è  data  dalla    somma  tra  una
parte di deficit – entrate meno spese – e da una parte della spesa corrente in termini di
cassa. La manovra viene quindi  ripartita in ragione del deficit  e della spesa corrente e
ottenuto l’importo della riduzione si procede alla determinazione dei saldi  finanziari con
la fissazione degli obiettivi, in termini di  competenza e di cassa.

Una volta determinato l’importo della manovra che l’ente locale dovrà sopportare è
necessario  individuare  il  saldo  finanziario,  in   termini  di  competenza  e  di  cassa,  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Anche in questo caso si deve far riferimento al
triennio 2003-2005, calcolando il saldo finanziario medio determinato quale differenza tra
le entrate finali e le spese finali (comma 683 dell’articolo unico). 
Il saldo finanziario medio per il triennio deve essere migliorato dell’importo ottenuto con il
procedimento  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  678  o  per  l’8%  nel  caso  indicato  nel
comma 679 (di cui al  paragrafo precedente). Questo saldo dovrà essere calcolato sia in
termini  di  competenza  che  in  termini  di  cassa.  Per  l’obiettivo  di  competenza  si  farà
riferimento  agli  accertamenti  e  agli  impegni   rispettivamente  dei  primi  quattro  titoli
dell’entrata e dei primi due titoli della spesa (e questo a differenza di quanto previsto in
sede di prima stesura dove era previsto il  riferimento agli incassi  e ai  pagamenti  per il
Titolo IV dell’entrata e per il Titolo II della spesa). Per l’obiettivo di cassa il riferimento è
esclusivamente agli incassi e ai pagamenti e questo sia per la parte   corrente che per
quella in conto capitale.

Le entrate e le spese finali debbono essere indicate al netto delle entrate derivanti
dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese   derivanti  dalla  concessioni  di  crediti.  Le
maggiori  entrate  che   derivano  dall’attuazione  dei  commi  142,  143  e  144  della  legge
finanziaria  per  l’anno  2007  –  relativi  alla  variazione  dell’aliquota   di  compartecipazione
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  –   concorrono  al  conseguimento  degli  obiettivi  del
P.S.I.  e  possono  essere  computate  a  favore  dell’ente  locale.  Nel  saldo  finanziario  non
debbono,  poi,  essere  considerate  le  entrate  in  conto  capitale  riscosse  nel  triennio
2003-2005  derivanti  dalla  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  e  mobiliare  che  sono
state destinate – sempre nello stesso triennio – all’estinzione anticipata di prestiti. Non  si
penalizzano quegli enti che, nel periodo di riferimento, hanno operato la ristrutturazione
del  debito,  non  con  accensione  di  nuovo  indebitamento  ma  con  entrate  proprie.  Dal
saldo  finanziario  (sempre  di  competenza  e  di  cassa)  sono,  altresì,  escluse  le  spese  in
conto   capitale e di parte corrente che sono necessarie per l’attivazione di nuove sedi di
uffici giudiziari, incluse le spese necessarie al  trasloco purché autorizzate dal Ministero.

L'inclusione  dei  trasferimenti  erariali[6]  nelle  voci  su  cui  si   calcola  il  rispetto  del
patto - ai sensi del comma 682 - è il  contributo più consistente; infatti ai fini dei relativi
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saldi i trasferimenti statali sono conteggiati – in termini di competenza e di cassa – nella
misura  a  tale  titolo  comunicata  dalla  relativa   amministrazione  statale.  Da  non
sottovalutare l'importanza  dell'esclusione delle altre voci previste dal progetto iniziale ai
fini del calcolo del patto voci che oggi incidono sulla   determinazione dei saldi – spese
cofinanziate dall’Unione Europea, spese derivanti dall’attuazione della Legge Obiettivo.
Si  utilizzano,  quindi,  due  modalità  di  calcolo  differenti,  una  per   la  fissazione  del  saldo
posto  come base  di  calcolo  dell’obiettivo  di   miglioramento;  l’altra  per  la  fissazione  del
saldo programmatico,   sia in termini di competenza che di cassa, eliminando l’elemento
ibrido dovuto alla considerazione, nel calcolo dell’obiettivo di competenza, degli incassi e
dei  pagamenti  per  la  parte  in  conto   capitale  che  vengono  tra  l’altro  già  considerati  e
utilizzati per il calcolo del saldo finanziario di cassa.

Gli accertamenti e gli impegni per la parte in conto capitale del bilancio diventano
(rispetto al progetto originario) influenti ai  fini del P.S.I. nel breve periodo e ancora di più
nel medio periodo  in quanto gli accertamenti e gli impegni assunti in anni precedenti si
evolveranno in incassi e pagamenti.

Con  le  nuove  modalità  del  P.S.I.  è  previsto  anche  un  diverso  sistema  per  il
monitoraggio degli adempimenti. E’ eliminato l’obbligo di determinare obiettivi trimestrali
di cassa coerenti con l’obiettivo annuale, adempimento che, d’altronde, aveva dimostrato
di avere una scarsa utilità pratica; il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
che  approverà  il  prospetto  da  utilizzare  ai  fini  del  monitoraggio,  conterrà  anche  un
modello  per  la  verifica  della  corretta  applicazione  della  normativa  ai  fini  della
determinazione  dell’obiettivo di miglioramento da applicare al saldo finanziario.

Gli  enti  sottoposti  al patto debbono, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre,
trasmettere,  tramite  il  sistema  web,  le  informazioni  relative  sia  alla  gestione  di
competenza che a quella di cassa, con prospetti e secondo modalità che saranno fissati
con  decreto  del  MEF.  Per  la  verifica  del  rispetto  degli  obiettivi  ogni  ente  locale  dovrà
inviare, entro il  31 marzo dell’anno successivo,  una certificazione sottoscritta dal  legale
rappresentante  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario.  Le  suddette  certificazioni
sono  messe  a  disposizione  dell’ANCI  e  dell’UPI  da  parte  del  Ministero  sulla  base  di
apposite  convenzioni.  E’  da  segnalare  che  viene  meno,  ai  fini  della  verifica  degli
adempimenti connessi  al  rispetto del  P.S.I.,  la  funzione attribuita al  collegio dei  revisori
relativamente agli obiettivi trimestrali. Nell’ipotesi di mancato rispetto, anche di uno solo
dei due obiettivi previsti dalla normativa – riduzione dei saldi finanziari di competenza e
di  cassa  –  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   diffida  gli  Enti  locali  ad  adottare  i
necessari provvedimenti entro  il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tali   provvedimenti  vanno  comunicati  al  Ministero  dell’economia,  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato,  con le  modalità  fissate  nel  già  citato  decreto.  Se l’ente
non adempie, il sindaco (e il presidente della provincia) è nominato commissario ad acta
ed adotta, entro il 30 giugno, i  necessari provvedimenti, i quali debbo essere comunicati,
in pari  data, con le modalità sopra indicate.
Nei  comuni  interessati,  decorso  infruttuosamente  il  termine  del  30  giugno  nei  comuni
interessati viene maggiorata l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef vigente di 0,3 punti
percentuali. Sulla portata della norma si porranno sicuramente dubbi interpretativi sia in
relazione  al  concetto  di  maggiorazione  ell’aliquota  vigente  sia  per  quegli  enti  che,  ad
esempio,  non  hanno  istituito  detta  addizionale.  Si  deve,  comunque,  ritenere  che  la
stessa si renda applicabile sia nel caso in cui l’ente abbia esercitato tale facoltà sia che
non  se  ne  sia  avvalso,  ovvero  abbia  già  applicato  l’aliquota  massima  prevista  (0,8%).
Nelle  province,   invece,  l’imposta  provinciale  di  trascrizione  è  incrementata  di  5  punti
percentuali sulla tariffa vigente, per i pagam effettuati a  decorrere dal primo luglio.
Dopo  il  30  giugno  gli  eventuali  provvedimenti  del  commissario  ad  acta  non  potranno
avere  ad  oggetto  i  tributi  sopra  indicati.  Gli  Enti  che  non  rispettano  il  patto  di  stabilità,
anche per uno solo degli obiettivi, non possono procedere ad assunzioni di personale a
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qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  tipo  di  contratto.  Si  rafforza,  in  tal  modo,  il  divieto  di
assunzioni in quanto gli Enti inadempienti non possono effettuare assunzioni sia a tempo
indeterminato che determinato, neanche per le categorie protette, né mobilità in ingresso
né disporre progressioni verticali tra le categorie. Questa sanzione tra l’altro è anche, a
norma  del  comma  561,  l’unica  sanzione  applicabile  anche  agli  Enti  che  non  hanno
rispettato, per l’anno 2006, il P.S.I.[11]. Infatti il comma 701 introduce una vera e propria
sanatoria per quegli Enti locali che non hanno rispetto il patto per il 2006 e per quelli che
non  lo  rispetteranno  per  l’anno  2007;  si  modifica  il  primo  periodo  del   comma  150
dell’articolo unico della legge finanziaria[12] per il 2006 – legge n. 266 del 23 dicembre
2005  –  che  confermava  le  norme  della  finanziaria  per  il  2005  –  legge  n.  311  del  30
dicembre 2004 –  e in particolare le norme che riguardavano:
         -   l’obbligo  delle  comunicazione  trimestrale  al  MEF,  per  le  informazioni  sulla
gestione  di  competenza  e  di  cassa  –  comma  30  dell’articolo  unico  della  legge  n.
311/2004;

-  la  definizione di  una previsione di  cassa cumulata,  articolata  per  trimestri  e  sua
verifica periodica da parte del collegio dei  revisori – comma 31;

- verifica finale dell’obiettivo di competenza e di quello di cassa – comma 32;
- sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi annuali, in  termini di riduzione delle

spese per acquisto di beni e servizi, del  ricorso all’indebitamento e del blocco delle
assunzioni – comma 33;

- attestazione del rispetto del P.S.I. dell’anno precedente per poter contrarre nuovo
indebitamento – comma 35;

- invio delle comunicazioni alle associazioni degli Enti  locali  – comma 37.          
Oggi, a seguito della legge finanziaria per il 2007 il primo periodo del comma 150 (della
legge n. 266/2005) è così modificato: 

- continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1 commi 30, 32 e 37.
Ne  deriva  che  non  applicandosi  i  restanti  commi   in  caso  di  non  rispetto  del  patto  si
applica la sola sanzione  prevista dal comma 561 ed indicata precedentemente.

       Il  comma 702 introduce, invece, un premio per gli  Enti  che nel 2006  hanno
rispettato  il  P.S.I.  in  quanto  solo  questi  concorreranno,  a  partire  dall’anno  2008,  alla
ripartizione dell’incremento del  gettito della compartecipazione Irpef.

La  legge  finanziaria  prevede,  infine,  che  per  permettere  ai  contribuenti  il  corretto
adempimento delle obbligazioni tributarie il Mef cura la pubblicazione - su un sito internet
-  dell’elenco   degli  Enti  locali  che  non  hanno  rispettato  il  p.s.i.,  di  quelli  che  hanno
adottato gli opportuni provvedimenti e quelli per i quali i  commissari ad acta non hanno
effettuato le prescritte comunicazioni.

Il  comma 684  dell’articolo  unico  affronta  l’elemento  dell’obbligatorietà  del  rispetto
del  patto  già  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  previsione.  Tale  norma
rappresenta  una novità  nel  panorama legislativo  in  quanto  fino  all’anno  2006  la  stessa
circolare  annuale  sul  patto[14]  affermava  che  le  regole  del  patto  non  facevano
riferimento  alle  previsioni  di  bilancio  pur  rappresentando,  indirettamente,  principio
ispiratore  nella  sua  predisposizione.  Tra  l’altro  lo  stesso  comma  166  della  legge
finanziaria per il 2006 aveva previsto che il collegio dei revisori  trasmettesse alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei  Conti una relazione sul bilancio di previsione in cui
si desse conto, tra l’altro, del rispetto degli obiettivi annuali del P.S.I.. La legge finanziaria
per  il  2007  prevede  che  il  bilancio,  a  decorrere  per  l’anno  2007,  deve  essere  redatto
iscrivendo  le   previsioni,  in  termini  di  competenza,  in  misura  tale  da  consentire  il
raggiungimento  dell’obiettivo  programmatico  e  quindi  l’ente  locale  ha  l’obbligo  di
garantire l’applicazione del P.S.I. sin dalla formazione del bilancio di previsione[16]. Nel
caso in cui gli Enti abbiamo già approvato il bilancio di previsione debbono apportare le
opportune variazioni per tener conto della nuova disposizione. 

 Il rispetto del P.S.I. diviene, quindi, elemento di legittimità del bilancio di previsione
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in quanto le entrate e le spese (in termini di competenza) vanno iscritte in misura tale da
garantire  il  raggiungimento  dell’obiettivo  programmatico.  Tale  norma  è  da  considerarsi
precettiva  e  vincolante  per  gli  Enti  locali,  che  sono  obbligati  ad  approvare  i  bilanci
assicurando il conseguimento dell’obiettivo in termini di competenza. In caso contrario il
collegio di revisione è tenuto ad evidenziare la difformità del bilancio rispetto alle norme
sul P.S.I. e questo sia nel parere al bilancio che nella relazione da inviare alla Corte dei
Conti.

In caso di violazione della norma la Corte dei Conti – le sezioni regionali di controllo
– dovranno attivare le procedure di vigilanza previste dal comma 168 dell’articolo unico
della legge finanziaria per il 2006; norma la quale prevede che in caso di gravi  regolarità
o di violazione del patto, rilevate anche dalla  relazione dei revisori, le sezioni regionali di
controllo  adottano  provvedimenti  specifici  e  vigilano  sull’attuazione,  da  parte  dell’ente
locale, delle misure prescritte e dell’osservanza dei vincoli derivanti dal mancato rispetto
del P.S.I.

C’è chi, infine, ha osservato (e tale tesi viene fatta nostra) che soltanto garantendo
il  rispetto  dell’obiettivo  del  patto  in  termini  di  competenza  è  possibile  dare  attuazione
aiprincipi  di   veridicità  e  attendibilità  previsti  dall’articolo  162  del  Tuel  e  ribaditi
dall’Osservatorio per la finanza e la  contabilità  degli   Enti  locali  che stabiliscono che la
presentazione  delle   informazioni,  in  sede  di  bilancio,  deve  essere  scevra  da  errori
rilevanti e da pregiudizi.

Gli  Enti  commissariati  a  seguito  di  fenomeni  di  infiltrazione  e  condizionamento
mafioso  sono  soggetti  alle  regole  del  P.S.I.  dall’anno  successivo  alla  rielezione  degli
organi  istituzionali.  Gli   Enti  commissariati  -  sia  per  infiltrazioni  mafiose  che  per
scioglimento  del  consiglio  -  nel  2004  e  2005  (anche  per  una  frazione  di  anno)  sono
esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto per gli   anni 2006 e 2007.

Come detto la maggiore novità per il patto di stabilità interno  riguarda il ritorno alla
logica dei saldi finanziari dopo quella per tetti di spesa, accompagnata dal riferimento ai
dati  medi  dell’ultimo  triennio.  Questa  novità  risponde  meglio  alle  esigenze  degli  Enti  e,
almeno in linea di principio, permette una maggiore  libertà di spesa per quegli Enti che
dispongono di risorse  finanziarie proprie e la cui spesa elevata – in termini di capacità
di  investimento  –  dovrebbe  essere  considerata  elemento  di  virtuosità.  Comunque  la
metodologia  utilizzata  dalla  legge  finanziaria  presenta,  sotto  quest’aspetto,  elementi  di
criticità di enorme rilievo, come analizzato nel presente studio.

A  seguito  dell’applicazione  delle  nuove  norme  aumenta  l’autonomia  dell’ente  nel
determinare le proprie scelte; poiché la normativa precedente entrava nel dettaglio delle
voci da considerare per  l’applicazione dei tagli alla spesa.

Le  comunità  montane  e  le  unioni  dei  comuni  sono  stati  escluse  dai  soggetti
sottoposti al P.S.I.; ciò rappresenta un buono strumento  per permettere agli Enti locali di
rispettare i  relativi  obiettivi   tanto che dovrebbero essere gli  stessi  Enti  ad incentivare il
trasferimento di funzioni e servizi alle Unioni.

Non è stata prevista l’esclusione dalla spesa corrente delle spese per il personale,
per  le  elezioni  amministrative  e  per  le  spese  per  debiti  fuori  bilancio  determinando  nei
fatti un peggioramento dei saldi.

Problemi si potranno registrare con la gestione di cassa in quanto i  pagamenti da
residui  potranno creare dei  problemi,  in  particolar  modo per  le  spese in  conto  capitale,
che registrano un ritardo fisiologico tra l’impegno e il momento della loro manifestazione
finanziaria.   Elemento di  rilievo nella normativa sopra analizzata  è,  infine,  la   necessità
del rispetto dell’obiettivo di competenza già in sede di adozione del bilancio di previsione;
tale elemento è ulteriormente rafforzato dall’indicazione della necessità per l’ente locale,
che  abbia  già  approvato  il  bilancio  di  previsione  prima  dell’entrata  in  vigore  della
finanziaria, senza rispettare il nuovo obbligo, di  provvedere a variazioni di bilancio per il
rispetto della normativa.
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Per  il  mancato  rispetto  del  patto  è  opportuno  che  venga  introdotto  un  sistema  di
gradazione  delle  sanzioni  in  modo  tale  da  differenziarle  sulla  base  dello  scostamento
registrato, favorendo così una maggiore responsabilizzazione degli organi di governo. Da
più  parti  è  stato  auspicato,  infine,  che  il  nuovo  metodo  di  calcolo  del  patto  abbia
veramente validità per più anni, permettendo agli Enti locali di elaborare scelte gestionali
più coerenti e razionali.

                          

PATTO  di  STABILITA'  2007 

 Legge n. 296 del 27/12/2006

(valori in migliaia di euro)

2003 2004 2005

Entrate finali 
(Titolo I, II, III, IV al netto 
  riscossione di crediti)

7.354 10.565 9.839 

Spese finali
(Titolo I, II al netto 
  concessione di crediti)

9.653 7.770 9.009 

Saldo medio triennio 2003/2005 442 

2007 2008 2009

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO   
in termini di  CASSA   

646 562 533 

SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO  
in termini di  COMPETENZA  

495- 579- 608- 
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ANALISI DELLA SPESA
Le  spese  dell'ente  sono  costituite  da  spese  di  parte  corrente,  da  spese  in  conto

capitale e da spese per  rimborso di  prestiti.  Il  volume complessivo dei  mezzi  spendibili
dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio.
L'ente  deve  quindi  utilizzare  al  meglio  la  propria  capacità  di  spesa  mantenendo  un
costante  equilibrio  di  bilancio.  La  ricerca  dell’efficienza  (capacità  di  spendere
soddisfacendo  le  reali  esigenze  della  collettività)  e  dell’economicità  (attitudine  a
raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile
con il mantenimento costante dell’equilibrio tra le entrate e le uscite del bilancio. Infatti gli
impegni  di  spesa  non  possono  essere  assunti  senza  l’attestazione  della  relativa
copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile  del  servizio.  Viene  adesso  esposto  il
quadro delle spese previste suddivise per titoli:

ANALISI DELLE SPESE

   SPESE CORRENTI

Impegni
2005

Previsioni
definitive 2006

PREVISIONI
2007

7.045.920,08 7.404.934,89 8.587.293,00 

%

49,00 

   SPESE IN CONTO CAPITALE 2.952.371,06 8.752.400,00 7.321.557,00 41,77 

   SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 150.802,85 161.000,00 168.000,00 ,96 

   SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

1.225.993,03 1.901.000,00 1.450.000,00 8,27 

 TOTALE SPESE   11.375.087,02 18.219.334,89 17.526.850,00 100  
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SPESA CORRENTE

Il titolo I raggruppa tutte quelle spese previste per la gestione ordinaria dell'ente. La
spesa è suddivisa per servizio, a capo del quale è stato posto un responsabile cui sono
stati affidate risorse umane, strumentali e finanziarie.

1. L'intervento  “Personale”  evidenzia  le  spese  sostenute  per  il  trattamento
economico  diretto  ed  indiretto  e  per  la  retribuzione  accessoria  al  personale.
Rientrano nell'intervento anche le spese relative all'indennità di missione ed agli
oneri  per  il  personale  in  quiescenza  a  carico  dell'Ente.  Nel  grafico  che  segue
evidenziamo l'incidenza di questa voce sul totale delle spese correnti nel triennio:

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

Impegni
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

SPESA PER IL PERSONALE 2.725.404,41 

%

38,68 
2.828.435,00 

%

38,20 
 3.033.368,00 

%

35,32 
Titolo I - SPESE CORRENTI 7.045.920,08 7.404.934,89 8.587.293,00 

 

2. L'intervento  “Acquisto  di  beni  di  consumo  e/o  di  materie  prime”  riassume  le
spese sostenute per l'acquisto di beni utilizzati per l'ordinaria gestione dell'Ente:
l'acquisto  di  cancelleria  e  stampati,  le  spese  per  il  vestiario,  l'acquisto  di  libri  e
pubblicazioni,  l'approvvigionamento  di  carburante  da  riscaldamento  ed
autotrazione,  e,  comunque,  l'acquisto  di  tutti  quei  beni  che  esauriscono  la  loro
funzione nel corso dell'esercizio, cosiddetti “a fecondità semplice”.

3.  Nelle  “Prestazioni  di  servizi”  sono  riepilogate  le  spese  sostenute  quale
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corrispettivo  di  un  servizio  acquisito  per  il  diretto  utilizzo  da  parte  dell'Ente.  Ad
esempio,  le  spese  telefoniche,  quelle  sostenute  per  il  consumo  dell'acqua  e
dell'energia  elettrica,  le  manutenzioni  ordinarie  eseguite  a  cottimo  fiduciario  sui
beni  mobili  ed  immobili  dell'Ente,  le  assicurazioni,  l'assistenza  e  la  consulenza
tecnica,  legale  ed  amministrativa,  le  indennità  di  carica  e  di  presenza  degli
amministratori, ecc.

4. L'intervento  4  “Utilizzo  di  beni  di  terzi”  raggruppa  le  spese  sostenute  quale
corrispettivo  per  l'utilizzo  di  beni  la  cui  proprietà  resta  al  concedente:  canoni  di
locazione  di  beni  immobili,  canoni  di  leasing,  noleggi  di  beni,  canoni  di  licenza
per l'utilizzo di software, ecc.

5. L'intervento  “Trasferimenti”  evidenzia  i  versamenti  effettuati  a  terzi,  siano  essi
enti  istituzionali  che  privati,  senza  alcuna  controprestazione  da  parte  di
quest'ultimi,  in forza di quella attività di  sostegno all'economia e/o di  assistenza
propria  dell'Ente.   Rientrano  tra  questi  la  quota  dei  diritti  di  segreteria  di
spettanza ministeriale, la quota dei diritti di stato civile da versare al fondo gestito
dal Ministero dell'Interno, la quota ICIAP da trasferire alle province, i trasferimenti
a  favore  dei  Comuni  per  accordi  di  programma,  i  trasferimenti   alle  imprese
nell'ambito  di  competenze  di  sviluppo  economico  proprie  dell'ente,  quelle  alle
famiglie per finalità e funzioni socio assistenziali, quelle alle associazioni culturali
e sportive per attività e manifestazioni, ecc.

6. L'intervento  6  “Interessi  passivi  e  oneri  finanziari  diversi”  raggruppa  la  spesa
relativa agli  interessi passivi derivanti dai finanziamenti a breve e lungo termine
concessi  all'Ente  quali,  ad  esempio,  mutui  passivi,  prestiti  obbligazionari,
anticipazioni di tesoreria, BOC, BOP ed altri finanziamenti. L'incidenza di questa
voce sul totale delle spese correnti è la seguente:

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI

Impegni
2005

Previsione definitiva
2006

SOMME PREVISTE
2007

INTERESSI PASSIVI 142.403,33 

%

2,02  
138.850,00 

%

1,88 
 125.050,00 

%

1,46 
Titolo I - SPESE CORRENTI 7.045.920,08 7.404.934,89 8.587.293,00 

 

INCIDENZA DELLE SPESE FISSE SULLA SPESA CORRENTE

Impegni
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

Spesa Personale+Interessi 2.867.807,74 

%

40,70 
2.967.285,00 

%

40,07 
 3.158.418,00 

%

36,78 
Totale spese correnti 7.045.920,08 7.404.934,89 8.587.293,00 
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7. Nell'intervento “Imposte e tasse”  sono evidenziati i pagamenti di imposte e tasse
quali,  ad esempio,  l'imposta di  registro,  le  tasse di  possesso dei  veicoli,  l'IRAP,
l'imposta sugli spettacoli, ecc. 

8. L'intervento  “Oneri  straordinari  della  gestione  corrente”  raggruppa  quelle  spese
sostenute per il pagamento di oneri straordinari e che non presentano carattere
di  ripetitività  negli  anni:  debiti  fuori  bilancio,  spese  per  soccombenza  in  liti,
rimborsi di tributi, ecc.

9. L'intervento  “Ammortamenti”  evidenzia  le  somme  accantonate  a  titolo  di
ammortamento finanziario. Queste somme, che non possono essere impegnate,
confluiscono  quale  fattore  positivo  nell'avanzo  di  amministrazione  e  possono
essere  utilizzate,  nei  modi  previsti  dall'art.  187  del   D.  Lgs  267/2000,  a  partire
dall'esercizio successivo.

10.  Il “Fondo svalutazione crediti”, previsto per fronteggiare l'attendibilità dei residui
attivi che risultano dal bilancio, analogamente all'intervento precedente non può
essere  impegnato  e  costituisce  economia  della  previsione  di  bilancio
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

11.  Infine  il  “Fondo  di  riserva”,  costituisce  una  riserva  per  far  fronte  ad  eventi
straordinari. Può essere utilizzato, attraverso lo storno di fondi, per reintegrare le
dotazioni  di  altre  unità  elementari  di  bilancio  che  dovessero  dimostrarsi
insufficienti.
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Impegni
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 PERSONALE 2.725.404,41 2.828.435,00 3.033.368,00 

%

35,32 

 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e/o 
     DI MATERIE PRIME

196.605,12 219.125,00 383.620,00 4,47 

 PRESTAZIONI  DI SERVIZI 2.898.259,74 2.783.666,89 2.894.020,00 33,70 

 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 89.898,26 89.716,00 94.200,00 1,10 

 TRASFERIMENTI 430.023,66 957.246,00 1.486.503,00 17,31 

 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
     DIVERSI

142.403,33 138.850,00 125.050,00 1,46 

 IMPOSTE E TASSE 195.469,61 207.895,00 226.532,00 2,64 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 367.855,95 127.326,00 204.000,00 2,38 

 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0 0 0 0 

 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0 2.675,00 40.000,00 ,47 

 FONDO DI RISERVA 0 50.000,00 100.000,00 1,15 

 TOTALE SPESE TITOLO I  7.045.920,08 7.404.934,89 8.587.293,00 100 
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La spesa corrente prevista per ciascuna funzione è la seguente:

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

Impegni
2005

Previsioni
definitive 2006

Previsioni
2007

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

2.733.167,71 2.511.000,13 3.138.796,00 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   0 
 

0 0 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 763.689,89 
 

795.118,00 763.565,00 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 473.431,34 533.474,00 830.364,00 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

110.370,89 55.324,00 32.950,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

2.000,00 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

292.397,56 314.340,00 312.000,00 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

1.867.836,12 2.086.255,00 2.451.731,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 661.910,33 994.625,76 949.068,00 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

55.735,94 34.798,00 36.819,00 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 85.380,30 80.000,00 72.000,00 

TOTALE 7.045.920,08 7.404.934,89 8.587.293,00 
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La spesa corrente pro capite sta avendo la seguente evoluzione:

INCIDENZA DELLA SPESA CORRENTE PRO CAPITE

Impegni
2005

Previsione definitiva
2006

SOMME PREVISTE
2007

 Titolo I - SPESA CORRENTE 7.045.920,08 
341,85 

7.404.934,89 
355,05 

 8.587.293,00 
411,74 POPOLAZIONE 20.611,00 20.856,00 20.856,00 

Questo  indice  misura  l'entità  della  spesa  che  l'ente  prevede  di  sostenere  per
l'ordinaria  gestione,  rapportata  al  numero  di  abitanti.  In  senso  lato  questo  indicatore
misura  l'onere  che  ciascun  cittadino  sostiene  (direttamente  o  indirettamente)  per
finanziare l'attività ordinaria dell'ente.
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SPESA IN CONTO CAPITALE

Il titolo II evidenzia le spese d'investimento effettuate dall'Ente, raggruppate in:
1. Acquisizione di beni immobili: si  tratta delle spese sostenute per l'acquisto di

terreni  o  fabbricati,  per  la  costruzione,  la  manutenzione  straordinaria  e  le
migliorie effettuate da terzi su beni immobili di proprietà dell'Ente.

2. Espropri  e servitù onerose:  comprende le  spese sostenute  per  l'acquisizione
di beni o di diritti sugli stessi a titolo di esproprio o di servitù onerose (escluso
gli  espropri  effettuati  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  che  sono  stati
ricompresi nel  costo complessivo dell'immobile da realizzare).

3. Acquisto  di  beni  specifici  per  realizzazioni  in  economia:  raggruppa  le  spese
sostenute per l'acquisizione di beni necessari alla realizzazione di investimenti
o manutenzioni straordinarie attraverso le strutture interne dell'ente.

4. Utilizzo  di  beni  di  terzi  per  realizzazioni  in  economia:  si  tratta  delle  spese
sostenute  per  l'utilizzo  temporaneo  di  beni  appartenenti  a  terzi  direttamente
riferibili ad un'immobilizzazione realizzata in economia. 

5. Acquisizione  di  beni  mobili,  macchine  ed  attrezzature  tecnico-scientifiche:
questo  intervento  raggruppa  le  spese  sostenute  per  l'acquisizione  e  la
manutenzione  straordinaria  di  beni  mobili  a  fecondità  ripetuta  in  grado  di
partecipare  ai  processi  aziendali  per  più  anni.  Ad  esempio  gli  automezzi,  i
mobili  d'ufficio,  i  computers,  le  macchine  d'ufficio,  ed  in  generale  tutti  i  beni
durevoli in grado di partecipare alla produzione del reddito di più esercizi.

6. Incarichi  professionali  esterni:  sono  le  spese  che  l'Ente  ha  sostenuto  per
incarichi quali le progettazioni, lo studio di massima o di impatto ambientale, la
direzione lavori o il collaudo, le consulenze assegnate a professionisti esterni
all'organico dell'Ente, direttamente collegabili con spese in conto capitale. 

7. Trasferimenti  di  capitale:  si  tratta  dei  trasferimenti  fatti  a  favore  di  altri  enti,
aziende  speciali,  imprese,  famiglie  come  ad  esempio  i  contributi,  le
assegnazioni, le sovvenzioni che, pur in assenza di una controprestazione da
parte del percipiente, sono destinati all'esecuzione di opere.

8. Partecipazioni  azionarie:  sono  le  spese  costituenti  apporti  di  capitale
attraverso acquisizioni azionarie in società direttamente partecipate dall'Ente.

9. Conferimenti di capitale: questo intervento riepiloga le spese sostenute per la
partecipazione ad Aziende speciali,  Istituzioni ecc. attraverso il  conferimento,
la reintegrazione e l'ampliamento dei relativi fondi di dotazione.

10.Concessioni di crediti e anticipazioni: si tratta delle somme erogate a favore di
aziende  speciali  e  società  controllate  e  collegate  per  interventi  a  sostegno
degli eventuali squilibri di cassa manifestatisi nel corso dell'anno. 
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ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

 
Impegni

2005
Previsioni definitive

2006
SOMME PREVISTE

2007

 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.984.049,10 7.066.076,00 5.920.007,00 

%

80,86

 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 19.000,00 50.000,00 270.000,00 3,69 

 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER 
      REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

56.058,00 20.000,00 25.000,00 ,34 

 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER 
     REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

0 0 0 0 

 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE 
    ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

175.005,80 364.324,00 172.050,00 2,35 

 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 294.207,28 325.000,00 216.500,00 2,96 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 424.050,88 915.000,00 718.000,00 9,80 

 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0 12.000,00 0 0 

 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0 0 0 0 

 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO II  2.952.371,06 8.752.400,00 7.321.557,00 100 
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La spesa in conto capitale prevista per ciascuna funzione è la seguente:

ANALISI DELLA SPESA IN  CONTO  CAPITALE  PER FUNZIONI

Impegni
2005

Previsioni
definitive 2006

Previsioni
2007

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

126.858,12 254.700,00 292.500,00 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   0 
 

0 0 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.039,60 
 

65.000,00 35.000,00 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 277.463,40 440.789,00 190.000,00 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

10.000,00 7.000,00 5.950,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

265.000,00 331.946,00 177.246,00 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

485.957,92 782.568,00 588.000,00 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

1.411.724,82 6.790.397,00 6.012.100,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 7.327,20 20.000,00 20.761,00 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

365.000,00 60.000,00 0 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 0 0 0 

TOTALE 2.952.371,06 8.752.400,00 7.321.557,00 
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La spesa per investimenti prevista pro-capite è la seguente:

INCIDENZA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

IMPEGNI
2005

PREVISIONE DEFINITIVA
2006

SOMME PREVISTE
2007

Spesa in c/capitale 2.952.371,06 
143,24 

8.752.400,00 
419,66 

 7.321.557,00 
351,05 

 Popolazione 20.611,00 20.856,00 20.856,00 

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Spesa in c/capitale 2.952.371,06 

%    

29,09 
8.752.400,00 

%    

53,64 
 7.321.557,00 

%    

45,54 
Correnti+c/capitale+

Rimb. Prestiti
10.149.093,99 16.318.334,89  16.076.850,00 

 

Questo  indice  misura  l'entità  della  spesa  per  investimenti  che  l'ente  prevede  di
sostenere  per  ciascun  abitante  evidenziando  l'andamento  storico  e  tendenziale  della
politica di investimento adottata dall'amministrazione.

P
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SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Il  titolo  III  della  spesa  rileva,  ripartite  in  cinque  interventi,  le  quote  capitali
rimborsate annualmente agli enti finanziatori riferiti a prestiti a breve e a lungo termine. 

1. Rimborso  di  anticipazioni  di  cassa:  si  tratta  dei  rimborsi  per  anticipazioni  di
cassa dal tesoriere per fronteggiare eventuali squilibri di cassa che si potranno
manifestare nel corso dell'anno.

2. Rimborso  di  finanziamenti  a  breve  termine:  questo  intervento  evidenzia  le
somme da rimborsare per prestiti a breve termine concessi all'Ente.

3. Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: si tratta delle somme da pagare
a  titolo  di  rimborso  delle  quote  di  capitale  relative  ai  mutui  contratti  in
ammortamento.

4. Rimborso di prestiti obbligazionari: sono le somme da erogare per il  rimborso
della  quota  capitale  risultante  dai  piani  di  ammortamento  dei  prestiti
obbligazionari.

5. Rimborso  di  quota  capitale  di  debiti  pluriennali:  questo  intervento,  infine,
riepiloga le somme da rimborsare come quota capitale di prestiti pluriennali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Impegni
2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 0 0 

%

0 

 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0 0 0 0 

 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
       PRESTITI    

150.802,85 161.000,00 168.000,00 100,00 

 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0 0 0 0 

 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI
      PLURIENNALI

0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO III  150.802,85 161.000,00 168.000,00 100 
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SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Questo titolo raggruppa spese di natura compensativa derivanti  da operazioni  e/o
servizi erogati per conto di terzi.

ANALISI DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Impegni
2005

Previsioni
definitive 2006

SOMME PREVISTE
2007

 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
     PERSONALE

215.282,31 360.000,00 355.000,00 

%

24,48 

 RITENUTE ERARIALI 402.413,71 700.000,00 700.000,00 48,28 

 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI
     TERZI

81.710,69 135.000,00 150.000,00 10,34 

 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 3.937,50 20.000,00 5.000,00 ,34 

 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 502.648,82 646.000,00 200.000,00 13,79 

 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
    ECONOMATO

20.000,00 40.000,00 40.000,00 2,77 

 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE 
   CONTRATTUALI

0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO IV  1.225.993,03 1.901.000,00 1.450.000,00 100  
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ANALISI DEI PROGRAMMI

Il bilancio dell'Ente, come prevede l'art. 171 del D. Lgs 267/2000, è redatto anche
per  programmi  e  per  progetti.  Ciascun  programma  espone  le  spese  di  funzionamento
(spese  correnti),  le  spese  di  investimento  (spese  in  conto  capitale)  e  le  spese  per  la
restituzione  del  capitale  mutuato  (spese  per  rimborso  di  prestiti).  La  tabella  che  segue
riporta l'elenco sintetico dei programmi di spesa previsti:

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione programma Impegni
 2005

Previsioni definitive
2006

SOMME PREVISTE
2007

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 3.010.828,68 2.926.700,13 3.599.296,00 

GIUSTIZIA 0 0 0 

POLIZIA LOCALE 766.729,49 860.118,00 798.565,00 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
 

750.894,74 974.263,00 1.020.364,00 

CULTURA E BENI CULTURALI 120.370,89 62.324,00 38.900,00 

SPORT E RICREAZIONE 267.000,00 331.946,00 177.246,00 

TURISMO 0 0 0 

VIABILITA' E TRASPORTI 778.355,48 1.096.908,00 900.000,00 

TERRITORIO E AMBIENTE 3.279.560,94 8.876.652,00 8.463.831,00 

SETTORE SOCIALE 669.237,53 1.014.625,76 969.829,00 

SVILUPPO ECONOMICO 420.735,94 94.798,00 36.819,00 

SERVIZI PRODUTTIVI 85.380,30 80.000,00 72.000,00 

       TOTALE 10.149.093,99 16.318.334,89 16.076.850,00 
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ANALISI DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:

COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI

Descrizione programma
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO 

3.138.796,00 292.500,00 168.000,00 3.599.296,00 

GIUSTIZIA 0 0 0 0 

POLIZIA LOCALE 763.565,00 35.000,00 0 798.565,00 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
 

830.364,00 190.000,00 0 1.020.364,00 

CULTURA E BENI CULTURALI 32.950,00 5.950,00 0 38.900,00 

SPORT E RICREAZIONE 0 177.246,00 0 177.246,00 

TURISMO 0 0 0 0 

VIABILITA' E TRASPORTI 312.000,00 588.000,00 0 900.000,00 

TERRITORIO E AMBIENTE 2.451.731,00 6.012.100,00 0 8.463.831,00 

SETTORE SOCIALE 949.068,00 20.761,00 0 969.829,00 

SVILUPPO ECONOMICO 36.819,00 0 0 36.819,00 

SERVIZI PRODUTTIVI 72.000,00 0 0 72.000,00 

       TOTALE 8.587.293,00 7.321.557,00 168.000,00 16.076.850,00 
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COMPOSIZIONE DEL SINGOLO PROGRAMMA:

COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

379.600,00 0 0 379.600,00 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE 

1.005.069,00 27.500,00 0 1.032.569,00 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-
RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

359.300,00 8.000,00 168.000,00 535.300,00 

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 

161.700,00 0 0 161.700,00 

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI 

164.787,00 153.000,00 0 317.787,00 

UFFICIO TECNICO 509.691,00 34.000,00 0 543.691,00 

ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO 

154.239,00 0 0 154.239,00 

ALTRI SERVIZI GENERALI 404.410,00 70.000,00 0 474.410,00 

       TOTALE 3.138.796,00 292.500,00 168.000,00 3.599.296,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
POLIZIA LOCALE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

POLIZIA MUNICIPALE 763.565,00 35.000,00 0 798.565,00 

       TOTALE 763.565,00 35.000,00 0 798.565,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
ISTRUZIONE PUBBLICA 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

SCUOLA MATERNA 35.000,00 100.000,00 0 135.000,00 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 165.496,00 35.000,00 0 200.496,00 

ISTRUZIONE MEDIA 119.000,00 55.000,00 0 174.000,00 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

5.165,00 0 0 5.165,00 

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 

505.703,00 0 0 505.703,00 

       TOTALE 830.364,00 190.000,00 0 1.020.364,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
CULTURA E BENI CULTURALI 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 3.950,00 0 0 3.950,00 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 

29.000,00 5.950,00 0 34.950,00 

       TOTALE 32.950,00 5.950,00 0 38.900,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
SPORT E RICREAZIONE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

PISCINE COMUNALI 0 0 0 0 

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI 

0 177.246,00 0 177.246,00 

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

0 0 0 0 

       TOTALE 
 

0 177.246,00 0 177.246,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
VIABILITA' E TRASPORTI 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
E SERVIZI CONNESSI 

82.000,00 533.000,00 0 615.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI 

230.000,00 55.000,00 0 285.000,00 

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI 

0 0 0 0 

       TOTALE 
 

312.000,00 588.000,00 0 900.000,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
TERRITORIO E AMBIENTE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 

19.800,00 1.122.000,00 0 1.141.800,00 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 

0 0 0 0 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 12.100,00 0 15.100,00 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

20.250,00 0 0 20.250,00 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2.395.681,00 50.000,00 0 2.445.681,00 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED
ALL'AMBIENTE 

13.000,00 4.828.000,00 0 4.841.000,00 

       TOTALE 2.451.731,00 6.012.100,00 0 8.463.831,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
SETTORE SOCIALE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E
PER I MINORI 

210.000,00 0 0 210.000,00 

SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 

0 0 0 0 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI 

10.000,00 0 0 10.000,00 

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 
 

639.574,00 2.000,00 0 641.574,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 

89.494,00 18.761,00 0 108.255,00 

       TOTALE 949.068,00 20.761,00 0 969.829,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
SVILUPPO ECONOMICO 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 0 0 0 0 

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0 0 0 0 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 36.819,00 0 0 36.819,00 

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 
 

0 0 0 0 

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 0 0 0 0 

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 0 0 0 0 

       TOTALE 36.819,00 0 0 36.819,00 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
SERVIZI PRODUTTIVI 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

DISTRIBUZIONE GAS 72.000,00 0 0 72.000,00 

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 0 0 0 0 

       TOTALE 72.000,00 0 0 72.000,00 

         
BILANCIO PLURIENNALE
Al  bilancio  di  previsione  annuale  è  allegato  un  bilancio  pluriennale  che  è  lo

strumento,  insieme  con  la  relazione  previsionale  e  programmatica,  che  assicura
profondità alla manovra programmatoria e continuità dell'azione amministrativa. Si tratta
di  un  bilancio  di  competenza  che  esponde  le  entrate  che  si  prevede  di  accertare  nel
corso  del  triennio  e  le  spese   che,  nello  stesso  periodo,  si  prevede  di  impegnare.  Gli
stanziamenti  previsti  nel  bilancio  pluriennale  hanno  comunque  carattere  autorizzatorio
(art. 171 del d. lgs. 267/2000) costituendo limite agli impegni di spesa.
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BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE
PREVISIONE

2007
PREVISIONE

2008
PREVISIONE

2009
TOTALE

TRIENNIO

 Titolo I 4.727.022,00 5.151.691,00 5.206.755,00 15.085.468,00 

 Titolo II 4.096.916,00 4.092.416,00 3.840.416,00 12.029.748,00 

 Titolo III 762.566,00 562.266,00 551.466,00 1.876.298,00 

 Titolo IV 6.490.346,00 2.228.100,00 1.933.100,00 10.651.546,00 

 Titolo V 0 0 0 0 

 Totale  16.076.850,00 12.034.473,00 11.531.737,00 39.643.060,00 

 Avanzo applicato 0 0 0 0 

 TOTALE 16.076.850,00 12.034.473,00 11.531.737,00 39.643.060,00 

SPESE

 Titolo I 8.587.293,00 8.632.116,00 8.455.567,00 25.674.976,00 

 Titolo II 7.321.557,00 3.238.357,00 2.916.170,00 13.476.084,00 

 Titolo III 168.000,00 164.000,00 160.000,00 492.000,00 

 TOTALE 16.076.850,00 12.034.473,00 11.531.737,00 39.643.060,00 
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BILANCIO PLURIENNALE - SPESE CORRENTI

Funzione
PREVISIONE

2007
PREVISIONE

2008
PREVISIONE

2009

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

3.138.796,00 2.988.114,00 2.998.856,00 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   0 
 

0 0 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 763.565,00 
 

852.792,00 886.783,00 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 830.364,00 889.795,00 896.231,00 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

32.950,00 32.989,00 33.528,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

312.000,00 312.000,00 311.500,00 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

2.451.731,00 2.492.974,00 2.508.468,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 949.068,00 954.937,00 712.115,00 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

36.819,00 37.515,00 38.086,00 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 72.000,00 71.000,00 70.000,00 

TOTALE 8.587.293,00 8.632.116,00 8.455.567,00 
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BILANCIO PLURIENNALE - SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione
PREVISIONE

2007
PREVISIONE

2008
PREVISIONE

2009

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

292.500,00 127.500,00 112.500,00 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   0 
 

0 0 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 35.000,00 
 

20.000,00 19.000,00 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 190.000,00 108.000,00 109.000,00 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

5.950,00 1.000,00 1.000,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

177.246,00 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

588.000,00 2.065.700,00 1.755.200,00 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

6.012.100,00 892.157,00 895.470,00 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 20.761,00 24.000,00 24.000,00 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

0 0 0 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 0 0 0 

TOTALE 7.321.557,00 3.238.357,00 2.916.170,00 
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ANALISI DEI SERVIZI
Tra i compiti principali assegnati all'ente vi è quello di erogare servizi alla collettività

amministrata.  Oltre  ai  servizi  istituzionali  che  rientrano  tra  le  competenze  specifiche
dell'ente  e  che  sono  caratterizzati  per  la  quasi  completa  assenza  di  proventi  diretti
(amministrazione  generale,  polizia  locale,  viabilità,  istruzione  primaria  e  secondaria,
ecc.), l'ente è chiamato a gestire i servizi a domanda individuale ed i servizi a carattere
produttivo.  I  primi  vengono  richiesti  direttamente  dai  cittadini  dietro  il  pagamento  di  un
prezzo,  molto  spesso  non  pienamente  remunerativo  per  l'ente  ma,  comunque,  non
inferiore  ad  una  percentuale  di  copertura  del  relativo  costo,  così   come  previsto  dalle
vigenti norme sulla finanza locale. I servizi a carattere produttivo abbracciano una serie
di  servizi  gestiti  dall'ente  dietro  la  corresponsione  di  una  tariffa  che  copre  totalmente  il
costo sostenuto: la distribuzione dell'acqua, del metano, la gestione dei trasporti pubblici,
delle farmacie comunali, della centrale del latte.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale raggruppano le attività gestite dal comune che non
siano intraprese per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta degli utenti e
che non  siano  gratuite  per  legge.  E’  evidente  che  la  quota  del  costo  della  prestazione
non  addebitata  agli  utenti  produce  una  perdita  nella  gestione  del  servizio  che  viene
indirettamente  posta  a  carico  di  tutta  la  cittadinanza.  La  scelta  del  livello  tariffario  ha
preso  in  considerazione  numerosi  aspetti  come  l’impatto  sul  bilancio,  il  rapporto  tra
prezzo e qualità del servizio, l’impatto dell’aumento della tariffa sulla domanda, il grado di
socialità ed altri fattori politico/ambientali.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PERSONALE ALTRE SPESE ENTRATE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PERSONALE ALTRE SPESE ENTRATE
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SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

Rientrano  in  questa  categoria  quelle  attività  che  richiedono  una  gestione  ed  una
organizzazione  di  tipo  privatistico:  la  gestione  dell'acquedotto,  del  gas  metano,  le
farmacie  comunali,  la  centrale  del  latte,  ecc.  Il  legislatore  ha  previsto  che  l'ente  deve
provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini  sociali  e  a  promuovere lo  sviluppo economico e  civile
della comunità locale. Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall’impresa
privata,  richiede un  sistema organizzativo  adeguato.  A  tale  scopo,  il  legislatore  precisa
che questi servizi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

� In  economia,  quando  per  le  modeste  dimensioni  e  per  le  caratteristiche  del
servizio non sia  opportuno costituire un’istituzione o un’azienda

� In  concessione  a  terzi,  quando  sussistono  ragioni  tecniche,  economiche  e  di
opportunità sociale

� A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale

� A  mezzo  di  istituzione,  per  l’esercizio  di  servizi  sociali  senza  rilevanza
imprenditoriale

� A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico  locale  costituite  o  partecipate  dall’ente  titolare  del  pubblico  servizio,
qualora  sia  opportuna  in  relazione  alla  natura  o  all’ambito  territoriale  del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

PERSONALE ALTRE SPESE ENTRATE


