
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 179 DEL 31/12/2015 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. 2016-2018 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 
 

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di dicembre alle ore 12,35 in Poggiomarino nella  
sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO NO 
PROF. GERARDO ALIBERTI VICE SINDACO SI 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE SI 
SIG. ANTONIO DE MARCO ASSESSORE SI 
AVV. ALFONSO TROIANO ASSESSORE SI 
RAG. VIOLANTE GIUGLIANO ASSESSORE NO 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il Presidente  Prof. Gerardo Aliberti  nella sua qualità di  Vice Sindaco  ,  riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Avv. Mariangela Nappo 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 31/12/2015  n. 206 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il  Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il  parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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LA GIUNTA COMUNALE

dà  atto  che   le  delibere  di  G.C.   n.  175,  176,  177  del  31.12.2015  costituiscono  parti  
essenziali  del  DUP  e  pertanto  si  intendono  parti  integranti  dello  stesso  anche  se 
materialmente non allegate.

Ù

COMUNE DI POGGIOMARINO 
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Provincia di Napoli 
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 206 DEL 31/12/2015 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto:  APPROVAZIONE  D.U.P.  2016-2018  AI  SENSI  DEL  D.LGS.  118/2011  E 
SS.MM.II. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PPREMESSOREMESSO  CHECHE::

 secondo quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  118 del  23 giugno 2011 e dal  primo principio 

contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio,  uno  dei  documenti 

fondamentali  su  cui  orientare  l'attività  dell'Ente  è  il  Documento  Unico  di 

Programmazione, di seguito DUP.

 il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e 

consente  di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le  discontinuità 

ambientali ed organizzative;

 il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 

che  costituiscono  il  Sistema  Bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri 

documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e 

la sezione operativa (SEO);

 la  Sezione  strategica  del  DUP  sviluppa  e  concretizza  le  linee  programmatiche  di 

mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo;

 la  Sezione  Operativa  del  DUP è predisposta  in  base alle  previsioni  ed agli  obiettivi 

fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo 

strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi 

documenti  di  programmazione gestionale  quale il  Piano esecutivo di  gestione-  Piano 

delle performance.

RRILEVATOILEVATO  CHECHE

 l’analisi  delle  condizioni  esterne  ed  interne  all’Ente  e  del  contesto  normativo  di 

riferimento  ha  portato,  con  il  necessario  supporto  della  struttura  organizzativa,  alla 

definizione  di  obiettivi  strategici  e  operativi  tenendo  conto  delle  risorse  finanziarie, 

strumentali e umane a disposizione;
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CCONSIDERATOONSIDERATO  CHECHE::
 il Dup, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato attraverso 

un percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici;

 nella  seconda  parte  della  sezione  operativa,  si  tiene  conto  della  programmazione 

dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

 il DUP deve essere approvato dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre 2015;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 con s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

Visto il Regolamento di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARESI PROPONE DI DELIBERARE
Per tutto quanto in premessa indicato che si intende ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto:

 Di  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2016/2018,  composto  dalla 

Sezione Strategica e dalla Sezione Operativa che,  allegato al  presente atto,  ne forma 

parte integrante e sostanziale;

 Di stabilire che il presente atto venga presentato al primo Consiglio comunale utile;

 Di trasmettere copia della presente al Consiglio comunale nella persona del Presidente e 

al Collegio dei Revisori dei conti per quanto di competenza. 

 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 31/12/2015 

 
ASSESSORE 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

 Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale 
Prof. Gerardo Aliberti dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno _____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 
18/8/2000;
- E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, 
comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari 
come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
 

Poggiomarino, _____________ 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
Sig.ra Rosa Maria BONAGURA Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al  
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 

Poggiomarino, _____________ 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
Sig.ra Rosa Maria BONAGURA Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

Ricevuta da parte del Responsabile
 copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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1. SEZIONE STRATEGICA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e 
i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, tenendo conto della 
possibile evoluzione della gestione dell’Ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e 
secondo le modalità definite da ogni Ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 
contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in 
attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio 
contabile applicato della programmazione, Allegato n.

4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi 
rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema 
obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di 
governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – 
Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e 
controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato 
prevista dall’art.

4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 2013.

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in 
anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro Ente si 
trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 
tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente 
riconfermato dal D.Lgs.

n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e 
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti 
Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- Documento unico di programmazione (DUP);

- Schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è 
redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati 
dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo.

- Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di 
legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun Ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a 
quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla 
Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio” entro il 15 novembre. In 
quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di

adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 ottobre con 
Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015 e successivamente ulteriormente prorogato al 31.12.2015.

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO A partire dall'esercizio 2015 l’Ente ha dato piena 
attuazione al nuovo sistema di Bilancio Armonizzato, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n.

196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n.

42/2009.
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Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri 
direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile. Per gli Enti territoriali la delega è stata attuata e l'obiettivo della 
riforma è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);

• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;

• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

Innanzitutto hanno trovato attuazione, nell’ambito della rilevazione finanziaria, i principi della universalità, integrità e 
veridicità del bilancio.

Ora ogni fatto di gestione che abbia influenza sull’insieme economico – finanziario dell’Ente, ancorché non produca effetti 
direttamente finanziari, deve essere registrato in bilancio (finanziario e economico-patrimoniale). In altri termini il bilancio 
(finanziario) deve divenire un fedele ambito che rende evidente ogni aspetto gestionale significativo e capace di produrre 
effetti finanziari e/o economici - patrimoniali. Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto 
degli enti

locali, si basa sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, contabilità 
(o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema:

• l’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” finanziari;

• la definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una riconsiderazione della modalità stessa di 
costruire i bilanci (anche preventivi) e che impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed 
autorizzatoria degli organi preposti.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP) Una delle novità dell’armonizzazione contabile 
degli Enti territoriali è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP) illustrato nell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 
118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – principio applicato alla programmazione.

Per tale documento, che di fatto sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano Generale di Sviluppo, non è 
previsto uno schema obbligatorio ma il Principio Contabile ne ha definito solo i contenuti minimali e nel Comune di 
Poggiomarino è adottato per la prima volta in preparazione del bilancio di previsione 2016.

Il Documento Unico di Programmazione permette l’attività di guida strategica e operativa degli Enti locali e di fronteggiare in 
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In 
particolare, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi 
strategici dell’Ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. Tale processo è supportato da 
un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne

all’Ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel 
compiere le scelte più urgenti e appropriate. La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e 
costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa, 
infatti, contiene la programmazione operativa dell’Ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniali e copre un arco temporale pari a 
quello del bilancio di previsione. Dal punto di vista tecnico, invece, individua per ogni singola missione i programmi che l’
Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 
raggiungere. I programmi rappresentano il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati 
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione, quindi, dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di 
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore prevede la redazione e approvazione.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso 
aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico 
di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 
per cento, che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente.

Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni dell’orizzonte 
previsionale, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente all’attuazione delle riforme in atto.
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Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 
(rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL);

nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente 
nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea 
e nazionale.

Dall’analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente interrotta la 
caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in conto capitale.

Nota di aggiornamento al DEF Il 20 settembre 2015 il Governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di 
economia e finanza 2015, ossia la relazione più recente in cui è fatto il punto sugli obiettivi a cui il Paese deve tendere.

Gli ambiti sono diversi:

1. Le riforme istituzionali;

2. Il riequilibrio strutturale dei conti pubblici;

3. Un sistema fiscale moderno e competitivo;

4. Un mercato del lavoro più efficiente e inclusivo;

5. Una Pubblica Amministrazione più efficiente e moderna;

6. Il sostegno alle imprese, politiche industriali e lo stimolo alla concorrenza;

7. Il ruolo strategico delle infrastrutture e trasporti;

8. Le azioni prioritarie per il Mezzogiorno;

9. L’università e ricerca;

10.La scuola e il capitale umano;

11. Una giustizia che sia efficace ed efficiente;

12. Rispondere alle sfide della sanità e assistenza;

13. Maggiore attenzione per l’agricoltura;

14. Riprendere un cammino di sviluppo durevole;

15. La cultura, bene comune da valorizzare;

16. La diplomazia della crescita.

DEF e riforme istituzionali Tra i temi di cui sopra, tre sono importanti per egli Enti:

1. Le riforme istituzionali;

2. Il riequilibrio dei conti;

5.L’ammodernamento della P.A.

Per quanto riguarda il primo, la Nota precisa che “La revisione della forma di governo dovrà mirare a favorire la stabilità del 
sistema politico e a rendere più rapidi ed efficienti i circuiti decisionali di un sistema di governo multilivello complesso e 
articolato, che ha spesso generato sovrapposizioni di competenze, eccessi di spesa e conflittualità anche di carattere 
giurisdizionale, tendendo più difficile e farraginosa l’attuazione delle politiche pubbliche (..).Occorrerà procedere ad una 
profonda razionalizzazione del sistema di allocazione e di esercizio

delle funzioni amministrative mal ripartite oggi tra Stato, Regioni e Autonomie Locali. Il consolidamento delle Unioni di 
Comuni permetterà di avviare un processo virtuoso di riordino della rete comunale (..) coerente con le esigenze di scale e di 
dimensioni di popolazione (..)”.

DEF e riequilibrio strutturale dei conti pubblici Per quanto attiene il secondo punto del documento di aggiornamento prima 
segnalato, la Nota precisa che “Negli ultimi anni, il necessario riequilibrio dei conti pubblici ha avuto effetti evidenti sull’
economia reale. Tuttavia, l’elevato stock di debito che l’Italia ha accumulato negli anni impone che la sua riduzione (..) resti 
una priorità per il futuro. Il contenimento del disavanzo e del debito

potrà beneficiare del federalismo demaniale, con i processi di valorizzazione e dismissione di asset pubblici, immobile e 
partecipazioni, detenuti dallo Stato e dagli Enti Locali.

Spazi di manovra efficace sono però rinvenibili nel consolidamento e nel rafforzamento della revisione della spesa (spending 
review), al fine di modificare in modo permanente i criteri e le procedure per le decisioni di bilancio e l’utilizzo delle risorse 
pubbliche (..) A questo impegno dovranno associarsi efficacemente Regioni, Province, Comuni e tutti quegli Enti che 
gestiscono risorse, programmi e delibere sul prelievo”.

DEF e ammodernamento della P.A.

L’ultimo dei punti di grande interesse per gli Enti Locali riguarda il processo generale di riforma dell’apparato. Nel 
corrispondente punto del documento, infatti, è precisato che “Le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di una profonda 
ristrutturazione conseguente e coerente con la revisione dell’assetto istituzionale e agli obiettivi di policy condivisi (..). Nello 
stesso tempo vanno potenziati anche gli strumenti che migliorano la trasparenza, elemento indispensabile per prevenire la 
corruzione e
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responsabilizzare coloro che svolgono funzioni istituzionali nell’utilizzo delle risorse pubbliche. A questo fine va anche 
sostenuta la formazione del personale della P.A. per promuovere l’osservanza di comportamenti eticamente adeguati al loro 
ruolo La gestione del personale della P.A. è una questione da affrontare da diversi punti di vista, per cercare soluzioni alle 
numerose problematiche di natura contrattuale, taglio degli organici, mobilità, spending review”.

PIL Italia Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 
0,6 per cento. I segnali di ripresa congiunturale sono rassicuranti, inducendo un maggiore ottimismo. Per il primo trimestre 
dell’anno è attesa una prima variazione positiva del prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una decisa 
accelerazione della ripresa. Per quanto il mutato quadro internazionale giustificherebbe un intervento più sostanziale, in via 
prudenziale è stato rivisto il

tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l’alto, portando il valore previsto a 0,7. Il più rapido miglioramento del 
ciclo economico nel corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per 
tale anno la previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la 
previsione si attesta all’1,2.

Il trend storico del PIL Italia è il seguente:

2014 -0,4 ; 2015 0,7 ; 2016 1,3 ; 2017 1,2 ; 2018 1,1 Quanto alla dinamica dei prezzi, si ritiene che le recenti misure messe in 
campo dalla Banca Centrale Europea siano in grado di conseguire un graduale riavvicinamento dell’inflazione dell’Area dell’
Euro verso l’obiettivo statutario. Pertanto, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - nello 
scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette.

Quadro complessivo ed obiettivi di politica economica Le numerose iniziative di rinnovamento messe in campo negli ultimi 
anni nel nostro paese permettono, in base ai criteri europei, l’uso della flessibilità per le riforme strutturali nel 2016, 
consentendo un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale. Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte 
già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un 
miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua

sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo, pur potendo raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali 
(MTO) già nel 2016, ha ritenuto opportuno confermare l’obiettivo del Draft Budgetari Plan (DBP) conseguendo l’MTO nel 
2017.

Flessibilità nel raggiungimento del pareggio di bilancio (MTO) Con riferimento alla cosiddetta “Clausola delle Riforme” la 
Commissione - con la Comunicazione “Making the best use of the flexibility within the existing rules of the Stability and 
Growth Pact” del 13 gennaio 2015 - ha ribadito che gli Stati membri che attuano riforme strutturali con un impatto positivo 
sulla sostenibilità del debito nel medio-lungo periodo possono deviare temporaneamente dall'Obiettivo di

Medio Periodo (MTO) o dal suo percorso di avvicinamento.

Le condizioni di eleggibilità per l’applicazione di tale clausola riguardano tre diversi aspetti; le riforme devono:

- essere rilevanti;

- essere approvate o in fase avanzate di attuazione;

- migliorare significativamente nel lungo periodo i saldi di finanza pubblica.

Se sono soddisfatti i criteri di cui sopra, una deviazione temporanea dall'MTO o dal suo percorso di avvicinamento può 
essere concessa fino ad un massimo di 0,5 per cento del PIL nell'anno successivo a quello di pubblicazione del Programma di 
Stabilità. Questa deviazione deve tuttavia essere riassorbita entro l’orizzonte temporale del Programma.

Alla luce di tali disposizioni, il Governo Italiano ha inteso avvalersi per il 2016 della flessibilità concessa nel caso di 
implementazione di significative riforme strutturali ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.243/2012 e dell’articolo 5 comma 5 
Regolamento Europeo 1466/97, richiedendo una deviazione dal percorso di convergenza verso l’Obiettivo di Medio Periodo 
pari a 0,4 per cento del PIL.

Il rientro all’obiettivo di Medio Periodo di saldo strutturale in pareggio, annunciato all’interno del Draft Budget Plan 
presentato in ottobre, non risulta quindi modificato.

Nel triennio 2015-2018 sono pertanto confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per 
cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018. Nel 2019 è atteso un surplus 
nominale pari allo 0,4 per cento del PIL.

Il trend storio dcell'indebitamento netto è il seguente:

2014 -3;2015 -2,6; 2016 -1,8; 2017 -0,8; 2018 0; 2019 0,4 Il trend storico del saldo primario è il seguente: 2014 1,6;2015 1,6; 
2016 2,4; 2017 3,2; 2018 3,2; 2019 4,0.

Il trend storico degli interessi è il seguente: 2014 4,7;2015 4,2; 2016 4,2; 2017 4; 2018 3,8; 2019 3,7.

Il trend storico del debito pubblico è il seguente: 2014 132,1;2015 132,5; 2016 130,9; 2017 127,4; 2018 123,4; 2019 120,00.

In base all’andamento programmatico, l’avanzo primario in termini nominali aumenterà progressivamente, fino a 
raggiungere il 4,0 per cento nel 2019, mentre il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 
il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

La regola del debito La regola del debito, introdotta nell’ordinamento europeo dal Six Pack e recepita a livello nazionale con 
la legge di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio in Costituzione (L. n. 243/2012), è entrata completamente a 
regime per l’Italia nel 2015, cioè al termine di un periodo triennale di transizione avviato con l’uscita dalla procedura per 
disavanzi eccessivi del 2012.



Data stampa

SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

La regola prevede che, per assicurare la riduzione ad un ritmo adeguato del rapporto debito/PIL verso la soglia del 60 per 
cento, almeno uno dei seguenti criteri venga rispettato:

- la parte di debito in eccesso rispetto al valore di riferimento del 60 per cento del PIL deve essere ridotta in media del 5 per 
cento nel corso dei tre anni antecedenti quello in corso (criterio di tipo backward-looking);

- l’eccesso di debito rispetto al primo benchmark sia attribuibile al ciclo economico (utilizzando un indicatore che esprime il 
rapporto debito/PIL che si sarebbe ottenuto se nei precedenti tre anni il numeratore venisse corretto per l’impatto del ciclo 
economico e il PIL nominale al denominatore fosse cresciuto allo stesso ritmo del prodotto potenziale);

- la correzione intervenga nei due anni successivi a quello di riferimento (criterio di tipo forward-looking).

Ne consegue che gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono, da un lato, volti a fare un uso efficace 
della flessibilità concessa dal Patto di Stabilità in caso di attuazione di rilevanti riforme strutturali e, dall'altro, con il ritorno 
previsto nei prossimi anni a condizioni di crescita del PIL più “normali”, a ripristinare un sentiero di riduzione del debito 
compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto debito/PIL è 
previsto ridursi nello scenario programmatico

in linea con quanto richiesto dal Benchmark Forward Looking garantendo il rispetto della regola già nel 2016. Nel 2018 la 
distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto 
annullata.

Tasso d'inflazione previsto Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel 
corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua Valori programmati 2012 3,00%;

2013 1,10%;

2014 0,20%;

2015 0,60%;

2016 0%;

2017 0%;

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF con riferimento all'indice dei prezzi al consumo F.O.I. fino al 
2014 ed al Tasso di inflazione programmato TIP.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per 
verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. 
In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D.

Lgs. n. 267/2000, l'Ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso 
di inflazione programmato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE La programmazione delle attività e degli investimenti di un Ente 
locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri 
enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il 
nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel 
modello

di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della 
Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito 
da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze 
pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° 
Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del 
Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di 
maggiore interesse per gli enti locali:

- Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il 
conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il 
contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per 
incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni 
standard da utilizzare come

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema 
Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);

- Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla 
TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi 
statali);

- Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, 
ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del 
Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di 
nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP.
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Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di 
programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di 
programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle 
funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente 
lavoro.

1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, 
dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di 
ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per 
cento, che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente.

Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni dell’orizzonte previsivo, 
per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente all’attuazione delle riforme in atto. Vengono altresì 
confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 (rispettivamente pari a 
2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per 
poi scendere significativamente nel

biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e 
nazionale.

Dall’analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente interrotta la 
caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in conto capitale.

1.1.2 L'evoluzione normativa Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici 
vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'Ente.

Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione 
contabile e, con essa, l’intero processo di programmazione del nostro Ente.

In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di stabilità e quelle derivanti dalla legge di stabilità per 
l’anno 2015, verranno affrontate nei paragrafi che seguono.

Effetti sull’indebitamento degli enti locali La recente Legge di Stabilità ha previsto sul versante delle entrate numerose ed 
importanti novità che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment), che 
dispone il versamento dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente all’Erario, in forza del 
quale è previsto un aumento di gettito per circa 5

miliardi negli anni 2015-2019.

Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione netta complessiva di 
circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019.

Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 6 miliardi (1,2 miliardi per ciascuno 
degli anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1miliardo 
per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini 
del conseguimento dell’obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di 
competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità degli

Enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018), compensati dall’
allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018).

A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dal Decreto Legge n. 66 
del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento che er gli Enti locali è di circa 1,1 miliardi.

Effetti della legge di stabilità 2015 sull'indebitamento degli Enti Locali Maggiori entrate:

-il trend storico dello Split payment generalizzato è il seguente: 2015 988; 2016 988; 2017 988; 2018 988; 2019 988.

Minori spese:

-il trend storico Contenimento della spesa pubblica - riduzione fondo di solidarietà comunale è il seguente: 2015 1200; 2016 
1200; 2017 1200; 2018 1200; 2019 1200.

-il trend storico Fondo per crediti di dubbia esigibilità - Comuni è il seguente: 2015 1750; 2016 1750; 2017 1750; 2018 1750; 
2019 0.

-il trend storico Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014 per Comuni e Province è il seguente: 2015 0; 2016 0; 2017 0; 
2018 1149; 2019 0.

Maggiori spese:

-il trend storico Riduzione delgli obiettivi del Patto di Stabilità interno per i Comuni è il seguente: 2015 2650;

2016 2650; 2017 2650; 2018 2650; 2019 0.

-il trend storico Riduzione delgli obiettivi del Patto di Stabilità interno per le Province è il seguente: 2015 239;

2016 239; 2017 239; 2018 239; 2019 0. Tutti i valori sono in milioni di euro     Misure in materia di esenzione IMU Il Decreto 
Legge n. 4 del 2015, convertito dalla L. n.

34/2015, dispone, con effetti nulli sull’indebitamento netto, le seguenti misure in tema di esenzione dell’imposta municipale 
unica (IMU):
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- Esenzione dall’imposta, a decorrere dal 2015, per i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 
dall’Istat come totalmente montani. Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, l’
esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP. Complessivamente la 
misura determina minori entrate per 0,5 miliardi negli anni 2015-2019.

- Esenzione dall’imposta per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (6 milioni negli anni 2015-2019) e per i terreni a 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile non ricadenti in zone montane (20 milioni 
negli anni 2015-2019).

- Detrazione di 200 euro dall’IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP ubicati in comuni che in 
precedenza erano esenti dalla previgente ICI (78 milioni nel periodo 2015-2019).

- Per il solo anno 2015, rimborsi per un importo complessivo di circa 0,1 miliardi, corrisposti ai comuni a titolo di 
compensazione delle differenze di gettito dell’IMU dovute alla modifica, intervenuta a fine anno 2014, dei criteri e delle 
fattispecie di esenzione dei terreni da tale imposta.

La revisione della spesa Sempre la Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di 
funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo netto 
a carico degli Enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 
2017-2019.

La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso dell’
istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all’aumento 
delle entrate.

Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al contempo favoriti i processi di mobilità del personale, garantite più ampie 
facoltà nelle assunzioni, soprattutto per gli Enti locali, e rivisto l’istituto giuridico del trattenimento in servizio, al fine di 
assicurare il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle competenze e nei processi.

La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevedendo l’
obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per favorire la realizzazione di economie di 
scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali hanno avviato 
un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro la fine 
dell’anno.

Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2015 e che impattano sugli enti locali nel prossimo triennio sono rappresentate 
da:

- prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l’utilizzo dei costi e 
fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole 
amministrazioni;

- in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti locali, di 
interventi legislativi volti a migliorarne l’efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla 
raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Si rinvia all'ultimo DEFR della Regione Campania 
approvato.

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Bisogna analizzare la situazione ambientale in cui l’amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli 
obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L’analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte 
legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli andamenti 
demografici della popolazione, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale e la disponibilità di strutture 
per l’erogazione di servizi al cittadino, tali da

consentire un’adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e 
congiunturali dell’economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le 
sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l’utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti 
dalla programmazione di tipo negoziale.

I principali indicatori congiunturali indicano che la Campania era ancora in recessione nel 2014.

Secondo le stime di Prometeia il prodotto regionale si è ridotto dell’1,9 per cento lo scorso anno (-0,6 nel 2013). L’
occupazione è nuovamente calata e i prestiti bancari hanno continuato a contrarsi, sebbene a ritmi meno marcati rispetto 
all’anno precedente. In tale contesto, si sono manifestati alcuni segnali di ripresa, sebbene limitati ad alcunespecifiche 
componenti del sistema economico campano.

La produzione delle aziende manifatturiere si è ridotta nel 2014. Il calo è dovuto alle imprese di piccole dimensioni che 
hanno in media registrato ancora un’ampia flessione mentre per quelle più grandi la produzione è aumentata. La quota di 
imprese che hanno chiuso l’esercizio in perdita è lievemente calata. Tale andamento ha riflesso esclusivamente il 
miglioramento rilevato per quelle di maggiori dimensioni, a fronte di una sostanziale stazionarietà per quelle più piccole. La 
quota di imprese che ha indicato una crescita degli investimenti è aumentata

ma rimane ancora inferiore a quella delle imprese che ne ha segnalato una diminuzione.

Le esportazioni campane si sono ridotte (-1,7 per cento).
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Tra i settori che maggiormente contribuiscono all’export regionale, si sono contratte le vendite di aeromobili e di auto e 
hanno rallentato quelle dell’industria agro-alimentare e del settore della moda. Le esportazioni del comparto cantieristico 
hanno invece ripreso a crescere, pur rimanendo su livelli contenuti.

Il valore aggiunto delle costruzioni, tra i settori più colpiti dalla crisi, si è nuovamente contratto. I livelli occupazionali sono 
inferiori di quasi un terzo rispetto ai periodi precedenti la crisi. In prospettiva, le imprese edili potrebbero beneficiare di un’ 
espansione delle compravendite immobiliari che, dopo una lunga fase di contrazione, hanno ripreso a crescere nel 2014.

Il turismo continua a sostenere l’attività economica. È proseguito sia l’aumento degli arrivi sia quello delle presenze di turisti 
stranieri. Ne hanno beneficiato anche i trasporti aerei e marittimi. Il numero dei passeggeri in transito nell’Aeroporto 
internazionale di Napoli e nei due principali porti campani è cresciuto nel 2014, invertendo il calo del 2013.

Il settore del commercio ha registrato un’ulteriore contrazione. Le vendite al dettaglio sono ampiamente diminuite. Il calo è 
stato più intenso per gli esercizi di minore dimensione.

Hanno ripreso a espandersi le immatricolazioni di auto mentre continuano a ridursi gli acquisti degli altri beni durevoli. Nel 
complesso, i consumi delle famiglie campane si sono ridotti anche lo scorso anno, sebbene meno che nel 2013. Tale 
andamento ha risentito anche del calo dell’occupazione e dell’ aumento della Cassa integrazione guadagni. Il tasso di 
disoccupazione è lievemente aumentato, raggiungendo per i più giovani il 56,0 per cento. Le maggiori difficoltà di accesso al 
mercato del lavoro hanno contribuito a mantenere più elevato rispetto

alla media italiana il tasso migratorio dei giovani verso altre regioni italiane e l’estero.

Il calo degli investimenti e della produzione si sono riflessi, a fronte di un miglioramento delle condizioni di accesso al 
credito, in una contrazione dei finanziamenti alle imprese.

Nel corso del 2014 e fino al primo trimestre del 2015, la flessione si è progressivamente attenuata interrompendo il calo per 
le imprese di maggiori dimensioni. Per le piccole imprese, il credito ha invece continuato a ridursi. I finanziamenti alle 
imprese di costruzioni si sono ridotti in misura più ampia rispetto agli altri settori, risentendo anche della più elevata 
riscosità.

Il tasso di ingresso in sofferenza dei finanziamenti alle imprese, sebbene in lieve calo, si mantiene su livelli più che doppi 
rispetto a quelli registrati prima della crisi.

La prolungata fase di recessione e i tempi lunghi che caratterizzano le procedure di insolvenza e di recupero dei crediti 
hanno determinato un accumulo di sofferenze, pari a poco meno di un terzo del totale dei finanziamenti da banche e società 
finanziarie.

In linea con la ripresa delle transazioni immobiliari sono tornate a espandersi le erogazioni di mutui per acquisto di 
abitazioni. Nel complesso il credito alle famiglie si è ancora ridotto nel 2014, in special modo quello al consumo concesso da 
società finanziarie. La rischiosità dei prestiti alle famiglie rimane contenuta. Dalla sottoscrizione del piano di rientro nel 2007, 
i disavanzi della gestione sanitaria, al lordo delle coperture, si sono progressivamente ridotti fino ad azzerarsi nel 2013. Per il 
2014, il pre-consuntivo presenta un avanzo di gestione. Gli

sforzi compiuti per il contenimento della spesa sono stati accompagnati da un miglioramento della qualità dei servizi erogati 
in alcuni ambiti dell’assistenza sanitaria. La maggior parte degli indicatori rimane, tuttavia, al di sotto degli standard minimi 
prescritti.

Entro la fine del 2015 si chiuderà il ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali europei. Lo scorso dicembre la 
spesa certificata era pari al 58,4 per cento delle risorse disponibili (5,4 miliardi), 39,2 per cento se rapportata a quelle iniziali.

Lo scorso anno è stata avviata la programmazione regionale per il ciclo successivo con una dotazione pari a 5,0 miliardi. Il 
POR Campania FESR 2014-2020 include la maggior parte dei Grandi Progetti già presenti nella programmazione 2007-2013.

Con riferimento a questi ultimi, alla fine del 2014 i pagamenti effettuati erano pari al 25,4 per cento delle risorse 
complessivamente assegnate che includono finanziamenti pubblici provenienti anche da fonti diverse dai fondi strutturali.

Profilo economico della provincia di Napoli fonte: Camera di Commercio di Napoli Dati al: 14/11/2013 TERRITORIO E 
POPOLAZIONE La Campania è tra le più popolose regioni d’Italia, celebre per l’antica e ricca storia delle sue città, per la 
bellezza del suo paesaggio, per il contrasto tra la prospera e conosciuta fascia marittima e l’aspra e montuosa zona 
appenninica; essa inoltre costituisce il naturale raccordo tra tutta la restante parte meridionale e le regioni 
centrosettentrionali.

Si estende su 13.595 Kmq ed è per superficie la tredicesima tra le regioni d'Italia; confina con il Lazio, il Molise, la Puglia, la 
Basilicata.

La costa, che si presenta assai varia e mutevole, si articola in 4 grandi golfi, tra loro separati da promontori. Procedendo da 
nord verso sud si incontrano il golfo di Gaeta, sulla cui parte meridionale si affaccia la Terra di Lavoro, la fertile pianura 
percorsa dal Volturno;

il golfo di Napoli, tra capo Miseno e la penisola sorrentina, con le isole di Ischia, Procida e Capri; il golfo di Salerno, con i 
rocciosi promontori del Cilento e la Piana del Sele; il golfo di Policastro, dalle coste alte e quasi inaccessibili. La provincia di 
Napoli rappresenta per la sua localizzazione e le sue potenzialità il baricentro della regione Campania.La popolazione legale 
(quella risultante al Censimento Istat, 2001) nella provincia di Napoli è di 3.059.196 abitanti, mentre nella città di Napoli 
ammonta a 1.004.500 abitanti. Secondo le

risultanze anagrafiche, al 31.01.2005, in provincia di Napoli risultano residenti 3.086.622 abitanti, di cui 984.242 nel solo 
capoluogo. L’occupazione della provincia è così distribuita per settori di attività: servizi pubblici e pubblica amministrazione 
30,7%; manifatturiero 18%;

commercio 14%; trasporti 8,2%; edilizia 9,5%; servizi finanziari, bancari e immobiliari 7,4%; agricoltura 5,1 %;

alberghiero 3,7%, altre attività 3,4%.
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IMPRESE Le imprese operanti nella provincia di Napoli sono oltre 138 mila e occupavano nel 2001 (anno del censimento 
Istat) circa 595.000 addetti. Nel 2005 le imprese registrate nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli 
sono 264.946. Si tratta prevalentemente di piccole imprese, così suddivise: il 54% di esse non supera i 19 addetti mentre le 
medie imprese, con più di 200 addetti sono 52 e quelle con più di 500 addetti sono 12.

PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI AGRICOLTURA Le zone costiere pianeggianti insieme a favorevoli condizioni climatiche e ad 
una buona irrigazione rappresentano i fattori principali nel settore dell’agricoltura. Le colture più redditizie sono costituite 
dagli ortaggi (pomodori, cavolfiori, piselli, fagioli), dagli alberi da frutto (specialmente albicocche, noci, ciliegie, nocciole), 
dagli agrumi, dall’olivo e dalla vite.

Su una superficie di oltre 46.000 ettari, sono presenti 51.000 aziende agricole che realizzano produzioni per un valore 
superiore ai 500 milioni di euro. Le principali produzioni,in termini di valore, sono: le frutticole (mele, pesche, arance,limoni) 
27%; le orticole 25%; i fiori e le piante ornamentali 20%.

ARTIGIANATO In questo settore operano 30.398 imprese specializzate in particolare nei settori dell'abbigliamento e delle 
calzature (2.109, comprese le industrie tessili), delle produzioni alimentari (2.877 aziende), dei mobili e degli articoli in legno 
(2.490 aziende). Significativa è la presenza di 530 aziende di antica tradizione specializzate nell'artigianato artistico:

oreficeria e gioielleria di alta qualità, lavorazione di coralli e cammei, della tartaruga, della madreperla, dell'avorio e della 
tarsia di Sorrento. Da segnalare per il comparto orafo il Centro Orafo "Il Tarì", ubicato nell'Area di Sviluppo Industriale di 
Marcianise, in provincia di Caserta, creato per rispondere ad un'esigenza di decentramento produttivo e organizzativo. L’
attività produttiva e commerciale del settore orafo si svolgeva fino al 1995 al centro della città di Napoli in una zona che, con 
il passare del tempo, rispondeva sempre meno alle

esigenze di spazio e di sicurezza del settore. Le principali aziende che operano nel settore della lavorazione dei coralli e dei 
cammei sono invece raggruppate nel "Consorzio Arca" di Torre del Greco.

COMMERCIO La provincia di Napoli presenta caratteristiche di elevata specializzazione nell'intermediazione commerciale in 
numerosi settori produttivi. Sono presenti sul territorio:

66.912 esercizi commerciali al dettaglio, 12.946 pubblici esercizi (bar e ristoranti), 221 supermercati, 172 minimercati, 32 
grandi magazzini, 6 ipermercati e 9 centri commerciali.

Significativa è la presenza a Nola del "CIS - La città dell'Ingrosso", una struttura attrezzata per il commercio all'ingrosso, ben 
collegata al sistema reionale dei trasporti. Sviluppata su una superficie di 1 milione di metri quadri, con 325 esercizi 
specializzati in 105 settori merceologici (escluso quello alimentare) e che conta oltre 4.000 addetti.

INDUSTRIA Particolarmente significativo nella provincia è il comparto delle industrie del settore meccanico, 
elettromeccanico e della costruzione dei mezzi di trasporto (circa imprese). L’industria automobilistica ed aeronautica è 
presente con insediamenti di grande dimensione che hanno favorito la formazione di un indotto di piccole e medie imprese 
altamente specializzate e legate ad attività di subfornitura. Le attività produttive legate al settore della moda sono 
tradizionalmente presenti nella provincia

di Napoli. Circa 7.672 imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e della lavorazione delle pelli e delle calzature, hanno 
esportato nel 2005 per 526 milioni di euro. Il comparto delle produzioni alimentari e delle bevande conta 5.500 aziende, 
prevalentemente di piccola e media dimensione, specializzate nella produzione di conserve alimentari, paste alimentari, di 
derivati del latte, di bibite e liquori tipici, di vini e nella lavorazione dei cereali e torrefazione del caffè.

TURISMO Le bellezze naturali, il clima, la cultura, le strutture turistiche, la tradizione fanno della provincia di Napoli un'area 
ad elevata vocazione turistica. Località di richiamo come le isole del Golfo (Capri, Ischia e Procida), la penisola Sorrentina, il 
Parco Nazionale del Vesuvio, i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Pozzuoli, il Parco Nazionale del Cilento contribuiscono a 
far acquisire al settore turistico della provincia una connotazione fortemente produttiva capace di

agire da potente volano di tutti i settori economici.

L’offerta ricettiva provinciale è di 861 esercizi alberghieri che dispongono dì oltre 57.000 posti-letto e di 406 esercizi 
complementari. Nel 2005 il movimento turistico ha registrato 10,3 milioni di presenze di cui il 49% circa rappresentato da 
turisti stranieri.

ATTIVITA' DI IMPORT – EXPORT Lo scambio con l'estero vede coinvolte circa 2500 imprese napoletane; di queste il 34% 
vendono sui mercati stranieri prodotti del "sistema moda";

il 16% esportano prodotti dell'industria alimentare; il 12% esporta oggetti di oreficeria; l'11% mobili ed altri prodotti per 
l'arredamento. Nel 2005 la provincia di Napoli ha esportato merci per un valore di 4.213.123.715 euro e ha importato merci 
per 4.457.469.216 euro. Le importazioni delle imprese della provincia hanno riguardato principalmente: mezzi di trasporto 
(18,3%); prodotti tessili e abbigliamento (12,2%); prodotti chimici e fibre (10,7%); prodotti petroliferi e prodotti alimentari 
(9,1%).

Le esportazioni, invece, si sono concentrate, in particolare, nel settore dei mezzi di trasporto (45,8%);

prodotti chimici (9,2%); prodotti alimentari e prodotti tessili e abbigliamento (8,9%). Principali aree di destinazione dell’
export provinciale sono i paesi dell'UE (54,6%), America Settentrionale (15,0%), altri Paesi Europei (11,9%), Asia (9,4%), 
Africa (5,3%).

IL COMUNE DI POGGIOMARINO: L'origine del paese è collegata alla costruzione del Canale "Conte di Sarno": i lavori di 
questo manufatto iniziarono nel 1592. Lo scopo dell'opera era quello di rifornire di acqua i mulini, di proprietà della famiglia 
Tuttavilla, siti in Torre Annunziata. Le acque del Canale alimentavano ben tre ordini di mulini in altrettante successive 
cascate. Lo scavo attirò molta manodopera che abitò in capanne ed abitazioni di fortuna, poi in dimore sempre più stabili. 
Prima di parlare di tale
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opera facciamo un attimo un punto sul fiume Sarno e sulla sua valle. La Valle del Sarno è racchiusa in un territorio di circa 
250 Kmq e comprende 22 Comuni tra cui proprio Poggiomarino. E' bagnata per 10 km dal mar Tirreno, nel tratto Torre 
Annunziata-Castellamare; per il resto del territorio è racchiusa per buona parte da monti: a Nord-Est dai monti Picentini che 
si ergono alle spalle della collina del Saro, da dove nasce il fiume Sarno, e che si legano all'Appennino Campano e si 
congiungono ai monti Lattari della penisola sorrentina. A ovest si erge solitario il

monte Vesuvio che insieme al fiume Sarno ha determinato la storia di questa valle. Infatti, le acque, che da questi rilievi 
scendono verso il mare, trasportano materiali che allontanano lentamente il lido. La Valle è, dunque, il risultato della 
combinazione di queste forze della natura, infatti il Vesuvio e il fiume Sarno hanno determinato nel corso dei secoli la storia 
di questa valle. In epoca antica, tra 10 mila e 20 mila anni fa, laddove oggi sono fertili terre, vi era il mare che lambiva le 
coste dirupate della collina del Sarno. Successivamente,cominciano le

eruzioni vulcaniche sotto le acque del mare; con i materiali eruttati si formò, dapprima, un'isola; poi vennero ad accumularsi 
depositi di argilla e successivamente rocce calcaree. Su questi terreni si sono poi adagiati i tufi e le ceneri vulcaniche, 
mescolandosi e alternandosi a materiali sciolti e alluvionali provenienti dai monti circostanti. Questa tesi è confermata dai 
risultati delle numerose trivellazioni; infatti, dal livello del mare in giù, sono state trovate materie vulcaniche intervallate da 
detriti di rocce sedimentarie

con fossili di molluschi marini. Un terreno ricco di sostanze vulcaniche e di minerali fertili, un fiume generoso di acque, 
l'assenza di rilievi che ostacolino il lavoro dei contadini, infine un clima mite, con precipitazioni ben distribuite, fanno 
l'eccezionalità e la fortuna di questa pianura. Generalmente la piana del Sarno viene considerata parte integrante di quella 
vasta pianura campana, che i romani chiamarono “ager Campanus”; ma le sue caratteristiche la rendono talmente unica da 
farla distinguere nettamente da essa. Il Paese ha origine con la

costruzione del Canale Conte Sarno. Successivamente, una serie di avvenimenti contribuirono in modo determinante alla 
sua crescita: eruzione del vesuvio del 1631 e il passaggio del feudo di Striano dei Tuttavilla ai De Marini.

L'Eruzione del Vesuvio fece si che gli abitanti sparsi alle sue falde, fuggirono verso il fiume Sarno e nei territori della valle 
medesima; alcuni di essi si fermarono nel territorio di Flocco e la contrada, in breve tempo, aumentò sensibilmente la 
popolazione. Improvvisarono abitazioni primordiali: pagliai e baracche, e poi case agricole, e a mano a mano che le loro 
possibilità finanziarie crescevano, costruirono le prime case in Via Ascolese, Via Pagliarelle, Via Botteghelle, Via Palmieri. Nei 
primi anni del 1700, il Marchese de Marinis si fece costruire un palazzo nella

località conosciuta come Tavernapenta, così detta perché vicino al Canale sorgeva una bottega e un forno che aveva per 
insegna una penta (tacchino) o un altro dipinto (penta) [forse un pulcinella?]; la taverna era vicino al canale lungo la strada 
che portava a Palma, Striano e Torre. La costruzione del palazzo diede nuova importanza al luogo, tanto è vero che, nel 
volgere di pochi anni, a fianco del tradizionale toponimo, Tavernapenta, compare in alcune cartine quello di Poggio Marino; 
il nome fu ricavato dalla combinazione della parola Poggio e del nome Marino. Il

Poggio, in latino Podio, era un basamento dove i de Marini usavano salire a cavallo, esso si trovava nei pressi delle scuderie 
del palazzo, nel luogo detto ancora oggi “Stallone” (grande stalla) accanto al palazzo del Principe.

I popolani, fino ad allora, per soddisfare le properi esigenze di culto erano costretti a recarsi a Striano, ma i signori Marini 
edificarono una cappella di fianco al palazzo. L'operà ebbe inizio nel 1742 e fu dedicata a S.

Antonio di Padova. I primi documenti civili che fanno menzione di Poggiomarino sono alcuni atti amministrativi del Regno di 
Napoli del 1734 dove si registrava la morte della principessa di Striano Ippolita Maria Spinola che anni addietro aveva 
acquistato il feudo dai Tuttavilla.

Alla principessa succedette il figlio Stefano de'Marini. La disponibilità di terre da coltivare attirò, quindi, l'abbondante 
manodopera esistente nel regno napoletano. Le fortune dei prezzi della terra e dei prodotti agricoli furono i principali fattori 
del rapido e costante incremento della popolazione.

La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di piccole aziende agricole, 
caratterizato da una diffusa presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole 
parcellizzazione dei terreni coltivati.

Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenineti sia dai paesi Nordafricani che dai paesi dell'Est-
Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona 
(collaboratrici domestiche); da qualche anno è inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini extracomunitari di 
provenineza cinese che gestiscono direttamente negozi al minuto o piccoli laboratori di produzione per conto terzi di articoli 
di abbigliamento e chincaglieria.

Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di numerosi laboratori di falegnameria, di 
lavorazione di ferro, di piccole e medie officine metalmeccaniche, di imprese edili, 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 tipologie: la Grande Distribuzione organizzata è, invece, presente con alcune unità.

Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono numerosi studi professionali di assistenza 
e consulenza alle imprese e ben 3 diversi istituti bancari.

Ha una montanità uguale a zero essendo una zona pianeggiante. Recentemente è stato classificato con una sismicità S=9 
(media intensità).

ANALISI DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla 
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti 
adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione
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con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, 
rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

DATI DEL TERRITORIO DI POGGIOMARINO Nome : Comune di Poggiomarino;

Denominazione abitanti : Poggiomarinesi;

Superfice : 13,28 Kmq, di cui provinciale 0,0571 Kmq Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m Verde pubblico: 
0,01 Kmq;

Tombini e chiusi: 3972;

PUNTI LUCE pi: 2414;

Zona Altimetrica : Pianura;

Grado sismicità : Medio;

Regione agrararia : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni: Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, Cicciano, 
Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San PaoloBel Sito, 
Striano;

Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San 
Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno.;

Circoscrizione Lavoro : n. 9, comprendendo i seguenti comuni: Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Torre 
Annunziata, Trecase;

Corte D'Appello : Napoli;

Collegio Senato : n. 9;

Circoscrizione Elettorale : n. 1;

Santo Patrono : S. Antonio da Padova (13 Giugno);

C.A.P. : 80040;

Prefisso telefonico : 081;

Distretto telefonico : Napoli;

Settore e Rete urbana : S. Giuseppe Vesuviano (Na);

Codice ISTAT : 063055;

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di 
strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni Ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la 
fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro 
certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'Ente si dota di una serie di

regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che 
forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il 
cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e 
contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;

- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;

- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Strutture scolastiche per gli anni 2014 2015 2016 2017:

Scuole materne: 3;

Scuole elementari: 3;

Scuole medie: 2;

Gli Alunni per il periodo 2014 2015 2016 2017 è il seguente:

Scuole materne:686; 712; 708; 696;

Scuole elementari:1444; 1306;1296;1300 Scuole medie:965;1020;975;990.

Per gli anni 2014,2015,2016,2017 per l'ISOLA ECOLOGICA è 0;1;1;1.

I MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO sono sempre 2 per il periodo 2014-2017;

Gli UTENTI TRASPORTO SCOL. per il periodo 2014-2017 sono 105;112;112;120.

I PASTI EROGATI MENSA SCOL. per il periodo 2014-2017 sono:

70879;80000;82000;83000.
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SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI per il perido 2014-2015 è il seguente distinto anche per categorie imballaggi di carta e cartone 
66940-80240;

Imballaggi in materiali misti 337210-380220;

pneumatici fuori uso (N.C.) 2300-4020;

Carta e cartone 261320-282620;

Vetro 444900-200310;

Rifiuti biodegradabili 2286610-2428250;

Prodotti tessili 41660-72810;

Apparecchiature fuori uso 3600-6860;

Oli e grassi commestibili 1020-1210;

Medicinali 250-500;

batterie e accumulatori 180-700;

App elett con comp pericolosi 3200-10720;

App elett senza comp pericolosi n.c.-5280;

Plastica 8060-67760;

Imballaggi di Plastica n.c.-2730;

Imballaggi di legno n.c.-5170;

Imballaggi di vetro n.c.-267130;

Plastica e gomma n.c.-5200;

Tubi fluorescenti n.c.-40;

Legno diverso da codice 20-01-37 n.c.-2880;

Metalli n.c.-4380;

Rifiuti biodegradabili 78500-96400;

Rifiuti urbani non differenziati 5049580-3614040;

Rifiuti ingombranti 417370-443178;

STRUTTURE SPORTIVE -PALESTRE sono 3 per l'intero periodo 2014-2017;

-CAMPO SPORTIVO: 1 per l'intero periodo 2014-2017 ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE L’economia del territorio 
di Poggiomarino si sviluppa, principalmente, in tre distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che 
interessano le colture e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti alimentari. Il settore secondario congloba ogni 
attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni

considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è 
quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario 
(industria).

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell’
Ente quale attore primario dello sviluppolocale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali 
come di quelle a carattere comunitario. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei 
progetti di sviluppo integrato, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree 
private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato

locale, fino alle aziende di distribuzione e le piccole strutture ricettive.

Le attività sono di seguito dettagliate relativamente all'anno 2014, specificando il n. delle attività e n. di addetti:

agricoltura, silvicoltura e pesca 5-3 attività manifatturiere  134-358 commercio ingrosso/dettaglio 659-1273 attività 
finanziarie e assicurative 20-41 attività immobiliari  18-18 attività professionali, scientifiche e tecniche  111-132 noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 13-53 attività artistiche, sportive,

di intrattenimento e divertimento 9-42 ANALISI DEMOGRAFICA Popolazione Residente: 21878 (al 31/12/2014):

Maschi : 10873 (49,7%);

Femmine : 11005 (50,3%);

Famiglie : 7655;

Abitanti / mq : 1647;

Età media : 37,1;

Popolazione per classi di età :

da 0 a 14 anni : 18,6%;

da 15 a 64 anni : 68,8%;
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oltre i 65 anni : 12,5%;

Indici Demografici :

Vecchiaia : 67,1%;

Dipendenza strutturale : 45,9%;

Natalità : 10,9%;

Mortalità : 7,2%;

Ricambio : 64,7%;

Cittadini Stranieri:

Residenti Stranieri: 1880 (8.6%);

Marocco: 570;

Romania: 474;

RP Cinese: 386;

Ucraina: 252;

Bulgaria: 52;

Polonia: 44;

Russia: 22;

Albania: 19;

Nigeria: 13;

altro: 48;

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

L'Ente in linea con gli andamenti nazionali e regionali, nell'ultimo triennio ha subito gli effetti negativi della crisi nei vari 
comparti economici. Molte attività commerciali presenti sul territorio hanno chiuso determinando serie difficoltà per il 
sostentamento dei nuclei familiari e rallentando la capacitò di riscossione dell'Ente per quanto attiene sia il versamento dei 
tributi che il pagamento di servizi a domanda individuale quali mensa e trasporto scolastico.

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente non gestisce alcun servizio pubblico locale.

1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo triennio, si rimanda alle tabelle 
contenute nella relazione tecnica allegata al Rendiconto di Gestione esercizio 2014, approvato con delinera di CC n. 32 del 
28/05/2015, nonchè quelle contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2015 e 
pluriennale 2015-2017 approvato con delibera di CC 57 del 20/08/2015.

L'evoluzione della situazione economico finanziaria dell'Ente è caratterizzata da uno stravolgimento del concetto di 
autonomia finanziaria dell'Ente.

Infatti, mell'ultimo triennio sono stati posti in essere una serie di provvedimenti che hanno accompagnato l'Ente locale verso 
il federalismo fiscale e demaniale. A completamento di questo percorso evolutivo c'è l'entrata a regime per l'anno 2016 
dell'armonizzazione dei principi contabili dei principi .

Sul fronte delle spese di converso, sono stati attuati una serie di prescrizioni rivolte al contenimento delle spese di 
funzionamento e gestione nonchè l'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La programmazione delle attività e degli investimenti di un Ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo 
con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché 
dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste 
ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi 
ultimi anni e

consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il 
ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore 
dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° 
Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del 
Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di 
maggiore interesse per gli enti locali:
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- Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il 
conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il 
contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per 
incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni 
standard da utilizzare come

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema 
Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);

- Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla 
TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi 
statali);

- Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, 
ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del 
Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di 
nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP.

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso 
cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad 
obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sinora il 
Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla 
crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito 
dell’entrata in vigore, nel 2016, della regola del

pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n.

243.

Come visto nei precedenti paragrafi, la Legge di Stabilità 2015, nel confermare sostanzialmente la previgente impostazione 
del PSI per gli Enti locali, prevede una significativa riduzione del contributo richiesto ai predetti enti di circa 2,9 miliardi 
mediante la riduzione dei parametri alla base della determinazione del saldo finanziario obiettivo. L’alleggerimento dei 
vincoli per il comparto degli Enti locali è in parte controbilanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo 
obiettivo, degli accantonamenti di spesa al Fondo crediti

di dubbia esigibilità, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del fondo di 
solidarietà comunale, che richiederà il contenimento della spesa comunale. Tale previsione introduce nuovi elementi di 
premialità nelle regole del Patto, in quanto determina una virtuosa redistribuzione della manovra a favore degli enti con 
maggiore capacità di riscossione.

Inoltre, a decorrere dal 2015, con l’avvio a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Amministrazioni pubbliche prevista in attuazione del federalismo fiscale e della conclusione della fase sperimentale, è 
abolito il meccanismo di premialità che prevedeva la maggiorazione di un punto percentuale dei coefficienti di calcolo dell’
obiettivo programmatico degli enti non in sperimentazione dei nuovi sistemi contabili.

L’alleggerimento del Patto ha, inoltre, comportato una revisione del meccanismo di controllo della crescita nominale del 
debito pubblico per gli Enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2015, gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e 
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale dei correlati interessi, sommati agli 
oneri già in essere, non supera il 10 per cento del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione

dei mutui.

Coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, infine, sono state unificate le misure di flessibilità del Patto 
regionalizzato verticale e orizzontale, stabilendo che gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli Enti per effettuare 
pagamenti in conto capitale, siano compensati dalla regione o dai restanti Enti locali, con un miglioramento dei loro saldi 
obiettivo.

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

Dal 2012 in poi, con l’introduzione dell’IMU ed i successivi continui cambiamenti del regime immobiliare, i gettiti dei tributi 
immobiliari sono stati caricati di compiti impropri e sempre meno ‘sostenibili’ per il comparto-Comuni che qui si 
sintetizzano:

• Finanziamento diretto dei Comuni in sostituzione ai trasferimenti statali, accompagnato da un maggior gettito fiscale di 
base, di fatto incamerato dallo Stato.

• Redistribuzione verso le fasce di enti più deboli (funzione prima svolta dai trasferimenti),attraverso il Fondo sperimentale 
(2012) e il Fondo di solidarietà (2013-15).

• Aggiustamento delle risorse a sostegno della finanza pubblica: dal 2011 al 2015, circa 9 mld. di tagli non sostituiti da 
maggior gettito di base.

• Attribuzione di agevolazioni e incentivi di carattere generale, con l’abolizione del prelievo sull’abitazione principale (2013) 
e successiva introduzione della Tasi senza adeguata compensazione, per effetto dei vincoli sulle aliquote massime 
applicabili.
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I passaggi intervenuti (scambio trasferimenti contro gettito immobiliare e calo delle risorse complessive) hanno determinato 
un accentuato effetto di redistribuzione, fra Stato e Comuni e fra Comuni producendo anche questi effetti:

- aumento del numero di Comuni cosiddetti “incapienti”, oltre 650 enti nel 2015 (erano circa 400 nel 2014), che non solo 
non ricevono assegnazioni attraverso l’FSC, ma devono al sistema per riequilibrare i conti delle risorse standard;

- se si considera che tutti i Comuni alimentano l’FSC con il 38% circa del gettito dell’IMU di base, circa un terzo dei Comuni 
(2.500 enti) risultano nel 2015 finanziatori netti del sistema (la differenza FSC assegnato – alimentazione è negativa).

L’autonomia e la responsabilità fiscale comunale è quindi mortificata, con effetti di forte insoddisfazione, soprattutto tra i 
Comuni più dotati di base imponibile:

• a fronte di un prelievo fortemente aumentato con l’IMU( in seguito alle decisioni adottate nel dicembre 2011 con il dl 
Salva Italia), solo una parte del gettito richiesto dal Comune ai cittadini resta al Comune;

• l’altra parte – in molti casi maggioritaria – svolge funzioni diverse dal finanziamento diretto dell’ente;

• un numero crescente di Comuni è via via costretto ad aumenti di aliquota non per erogare nuovi o migliori servizi, ma per 
fronteggiare i tagli delle risorse (1,8 mld./ anno in media tra il 2011 e il 2015).

Il riassetto delle entrate comunali dovrebbe in primo luogo determinare il superamento di questa situazione per ristabilire 
un chiaro e virtuoso circuito autonomia-responsabilità. Questo è il problema principale che il nuovo assetto del tributo 
immobiliare dovrebbe contribuire a risolvere.

Gli Obiettivi che dovrebbero essere condivisi per un riordino fiscale duraturo sono:

a. ristabilire un rapporto diretto tra applicazione del tributo e responsabilità del Comune e quindi:

b. reintrodurre strumenti «verticali» per la perequazione delle risorse, oggi interamente affidata alla redistribuzione di una 
quota dell’IMU indistinta.

In assenza di risorse statali sufficienti per la perequazione/riequilibrio delle risorse fiscali, una quota dell’IMU 
predeterminata potrebbe essere dedicata alla perequazione, non attraverso la trattenuta di una percentuale del gettito, ma 
assegnando a tale scopo un segmento preciso (ad esempio, il gettito da fabbricati D);

c. abolire la compresenza di Comuni e Stato nell’attribuzione del gettito;

d. assicurare l’invarianza dei gettiti, mantenendo inoltre effettivi margini di manovra per le scelte fiscali locali (tenendo 
anche conto dello sforzo fiscale già esercitato);

e. semplificare le regole e gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli stessi Comuni, in primo luogo riunificando il 
prelievo IMU e Tasi in un unico tributo immobiliare.

A questi va aggiunto il necessario accordo a non effettuare ulteriori tagli di risorse per il 2016, palesi o occulti.

Può essere inoltre ripreso il lavoro tecnico già effettuato lo scorso anno e poi accantonato riguardante l’unificazione di alcuni 
tributi minori, in particolare pubblicità ed occupazione suolo pubblico, per semplificare la gestione per i Comuni e i 
contribuenti, garantendo l’integrità delle diverse basi imponibili che andrebbero a comporre il tributo riordinato.

In questo contesto, è per ovvie ragioni del tutto esclusa l’ipotesi di abolizione dell’addizionale comunale all’Irpef, non solo in 
considerazione delle evidenti ragioni finanziarie e delle serie problematiche applicative che comporta, ma anche tenendo 
conto degli interventi annunciati per il biennio 2017-18, comprendenti una riforma dell’Irpef.

Infine, vanno menzionati due interventi collegati alla funzionalità delle entrate comunali:

- il riordino del sistema della riscossione locale (da sollecitare entro l’anno in ragione dell’ulteriore proroga al 31 dicembre 
del regime provvisorio oggi in vigore), va considerato parte integrante della revisione delle entrate comunali, anche alla luce 
dei riflessi della capacità di riscuotere le entrate sugli equilibri dei bilanci “armonizzati”.

- la riforma del Catasto, che è per ora sospesa, ha importanza analoga, anche se necessariamente più dilatata negli effetti 
attesi (equità nel prelievo e redistribuzione delle basi imponibili – e delle conseguenti assegnazioni – tra Comuni).

Dimensione dei gettiti aboliti In attesa della definizione tecnica degli obiettivi governativi, è tuttavia possibile definire alcuni 
punti essenziali per il dimensionamento dei gettiti di cui si ipotizza l’abolizione:

a) l’abolizione del prelievo Tasi (e IMU) sull’abitazione principale, comporta il venir meno di un gettito (stima 2015) pari a - 
3.772 mln. di euro (Italia);

- 3.675 mln. di euro (“area MINT”, Comuni delle RSO e delle Isole).

Questi valori comprendono una stima prudente (100-150 mln.

di euro) del maggiore sforzo fiscale esercitato dai Comuni nel 2015 sull’abitazione principale.

Tale ammontare non è osservabile sulla base degli acconti 2015, che di norma si basano sulle aliquote dell’anno precedente;

b) L’ipotesi recentemente formulata di escludere dal prelievo Tasi “Altri immobili” gli affittuari/occupanti, che – in assenza di 
stime affidabili – può essere valutato in circa 100 mln. Di euro;

c) il proposito di escludere dalla valutazione fiscale degli immobili industriali (cat. D) gli impianti di natura non strettamente 
immobiliare (i cosiddetti “imbullonati”), comporta effetti sulla base imponibile e sul gettito del tutto incerti (anche all’
Agenzia delle Entrate). Per fissare una dimensione, il gettito perduto nel caso di intervento su questo settore viene qui 
valutato in 700 mln.

di euro (poco meno del 20% del gettito base dei fabbricati D), di cui:

- circa 500 mln. parte della base fiscale delle cat. D, attualmente di spettanza dello Stato (che dovrebbe essere compensata 
solo nel caso in cui parte del ristoro avvenisse con assegnazione al comparto di tale gettito);
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- circa 200 mln. quale stima del maggior gettito spettante ai Comuni per effetto degli aumenti di aliquota;

d) il probabile obiettivo di abolire il prelievo sui terreni agricoli collinari, azzerando l’operazione avviata con il dl 66/2014, il 
cui valore può essere fissato alle stime ministeriali: 268 mln. di euro, cui vanno sottratti 15 mln. pari al valore delle 
agevolazioni introdotte con la Legge di stabilità, per un totale di 253 mln. di euro;

e) inoltre, nel caso si procedesse all’esclusione di tutti i terreni dal prelievo IMU, il ristoro necessario ammonterebbe ad 
ulteriori circa 570 mln. di euro di cui 300 riconducibili a terreni condotti direttamente da agricoltori professionali.

Considerando tutti gli obiettivi di riduzione di gettito indicati, la compensazione massima necessaria ammonta a circa 4.900 
mln. di euro.

Infine, in costanza dell’assetto delle aliquote IMU-Tasi, deve essere assicurato il consolidamento del contributo IMU-Tasi, 
almeno nella misura di 473 milioni di euro assegnata nel 2015 (importo già ridotto rispetto ai 625 milioni del 2014).

Risorse per la compensazione Le modalità della compensazione e i relativi mezzi di copertura possono essere di diverso tipo. 
È in primo luogo ipotizzabile l’assegnazione di risorse in denaro sostitutive, per l’importo corrispondente a valori condivisi 
dei gettiti aboliti.

Possono, in alternativa totale o parziale, essere devoluti gettiti ulteriori, di cui andrà ovviamente valutata l’effettiva entità.

Tra le ipotesi circolate, va menzionata quella di attribuire ai Comuni il gettito base dei fabbricati D, attualmente di spettanza 
statale. Ciò permetterebbe di compensare una quota rilevante del fabbisogno, riunificando inoltre l’intero gettito 
immobiliare in capo ai Comuni. Il gettito assegnato dovrebbe essere ovviamente valutato al valore effettivo (circa 3,6 mld. 
nel 2015, al lordo degli imbullonati) e non al più elevato valore a suo tempo stimato dal Mef (circa 4,5 mld. di euro).

Sempre sulla base di ipotesi circolate informalmente, la parte restante dei gettiti aboliti verrebbe comunque compensata 
con nuove assegnazioni statali.

La dimensione massima dell’impegno statale nel ristoro in denaro dei gettiti aboliti, nel caso di devoluzione del gettito base 
del fabbricati D, va valutata in circa 2,2 mld. di euro, come di seguito rappresentato.

Semplificazione IMU-Tasi Altri immobili Appare in ogni caso opportuno suscitare una riflessione sulla necessità di unificare il 
prelievo immobiliare residuo IMU-Tasi, che – in assenza di interventi semplificativi – risulterebbe ormai articolato in due 
tributi identici per base imponibile e contribuenti, con complicazioni incomprensibili nei calcoli e nella gestione.

Nel caso di intervento su questo aspetto, dovrà essere mantenuto un adeguato margine di leva fiscale, non solo per 
assicurare autonomia tributaria, ma anche per la situazione molto differenziata tra i Comuni. In particolare deve risultare 
disponibile la manovrabilità del prelievo in misura almeno pari a quella attualmente esercitata dai Comuni a maggiore 
pressione fiscale. Si ricorda che nel 2014 circa 1.800 enti (per la metà della popolazione italiana) avevano già esercitato tutta 
o buona parte della leva IMU-Tasi disponibile. Nel 2015 lo sforzo fiscale

esercitato dovrebbe risultare ulteriormente accentuato per i tagli e i vincoli finanziari (Patto e nuova contabilità), fino a 
coinvolgere una parte degli enti che nel triennio 2012-14 avevano mantenuto livelli più bassi di pressione fiscale.

Anche sotto questo profilo, il mantenimento del “fondo IMU-Tasi” (473 mln. Di euro nel 2015) dovrebbe essere assicurato 
quale strumento di contenimento dell’aumento delle aliquote.

Qualsiasi soluzione si ritenga di adottare, va attentamente valutato il duplice rischio: - che – a fronte di compensazioni statali 
insufficienti – i Comuni siano costretti ad aumentar la pressione fiscale al solo scopo di ricostituire i gettiti aboliti;

- che, nel caso di interventi sull’assetto IMU-Tasi, la tendenza a limitare il contributo statale in termini di compensazione 
diretta comporti una sopravvalutazione delle base fiscali riordinate o del potenziale sforzo fiscale effettivamente esercitabile 
sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

Per ristabilire un rapporto diretto tra applicazione del tributo e responsabilità del Comune, è necessario abolire o ridurre al 
minimo la quota del gettito IMU trattenuta per alimentare il Fondo di solidarietà, assegnando tale compito ad una risorsa 
specifica e separata.

Le risorse da destinare alla compensazione dei gettiti aboliti possono essere utilizzate per tale finalità, tenendo nel dovuto 
conto l’esigenza di compensare integralmente a ciascun Comune i gettiti aboliti.

Pur risultando necessari ulteriori approfondimenti quantitativi (nelle more di una proposta tecnica governativa non ancora 
pervenuta) appare praticabile un dispositivo di compensazione dei gettiti aboliti basato in primo luogo sulla diminuzione 
della trattenuta IMU.

I passaggi per attivare una soluzione in questo senso possono essere così sintetizzati:

1) determinazione del gettito abolito oggetto di ristoro a favore di ciascun Comune, in aggiunta ai ristori, confermati o da 
consolidare, per compensazione IMU-Tasi, terreni ex-montani e ristori IMU 2014, in totale circa 800 mln. di euro;

2) rideterminazione della quota di alimentazione del FSC in misura pari all’importo calcolato secondo l’attuale dispositivo (in 
% del gettito base, pari in valore assoluto a 4,7 mld. di euro) meno l’importo oggetto di ristoro;

3) costituzione del nuovo Fondo di solidarietà pari alla somma delle compensazioni statali dovute e di una trattenuta 
ricalcolata sempre in percentuale dei gettiti base, ma in misura radicalmente inferiore.

Considerando l’insieme dei gettiti di base sugli “Altri immobili” (IMU eTasi), l’aliquota di partecipazione potrebbe scendere 
intorno al 10%.

L’eventuale devoluzione del gettito da fabbricati D sarebbe acquisita al comparto a fini di riequilibrio/perequazione, quale 
principale voce di alimentazione dell’FSC di cui al punto 3, evitando così ulteriori rilevanti necessità di compensazione 
dovute alla diseguale distribuzione del gettito dei fabbricati industriali.
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Questa scelta corrisponde, a parità di risorse assegnabili, al tentativo di delineare una soluzione che favorisca il radicale 
abbattimento (nella prospettiva dell’abbandono) della trattenuta sull’IMU propria di ciascun Comune per alimentare il 
Fondo di solidarietà.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a 
favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel 
territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica 
tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro 
normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta 
con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione 
e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, 
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2) INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI a) POLITICA FISCALE L’Ente ha 
adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur 
evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta

pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

In particolare, l’Amministrazione ha provveduto ad approvare con il bilancio di previsione, le aliquote IMU e TASI. Ha 
provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, l’Ente ha adottato un 
sistema di aliquote per fasce di reddito.

La situazione è rappresentata nelle tabelle sotto riportate.

Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU e TASI; in riduzione per quanto concerne la TARI. In 
aumento per quanto invece concerne gli altri tributi. In merito alle entrate tributarie in esame, l’Ente registra una buona 
capacità di realizzazione dei relativi introiti, connessa al potenziamento dell’attività di accertamento presso l’ufficio tributi.

I residui attivi dei tributi sono in costante riduzione.

L’Ente continuerà svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati 
livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

Il livello di pressione tributaria sui cittadini è in leggero incremento.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA Sevizi erogati e costo per il cittadino Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è 
rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, 
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo 
di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a

seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio 
regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto 
meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati 
salienti delle principali tariffe in vigore.

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è piuttosto esiguo. Infatti, il patrimonio immobiliare è prevalentemente costituito da fabbricati 
indisponibili (vedi scuole e sedi comunali).

Relativamente all'area mercato, la stessa nell'ultimo triennio è stata utilizzata oltre che per la sua destinazione specifica, 
anche come sede per la realizzazione di eventi rivolti alla promozione del territorio di Poggiomarino in termini culturali, 
tradizionali, e ludici. Questo ha permesso di realizzare delle risorse finanziarie che sono state prioritariamente destinate agli 
interventi di manutenzione degli impianti e delle strutture.

Inoltre, si è proceduto alla riqualificazione di strutture non più utilizzate come è accaduto per l'area ex-macello, che 
mediante l'impiego di finanziamenti provinciali, è stata destinata ad isola ecologica.

Per quanto concerne le strutture sportive, le palestre ubicate nelle sedi scolastiche sono state riqualificate e messe a 
disposizione delle varie associazioni presenti sul territorio, al fine di favorire l'avvicinamento dei giovani alle varie discipline 
sportive, reperendo così risorse finanziarie.

Lo stadio comunale, è stato oggetto di una recentissima riqualificazione prima di avviare la procedura per il suo affidamento 
ad una associazione sportiva presente sul territorio.

1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam
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1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investi

Relativamente alle opere pubbliche avviate negli anni addietro, si sottolinea che la realizzazione della scuola di via E.
Giuliano, arrestata per l'approvazione di una perizia di variante, sarà ripresa quanto prima in modo da poterla conmpletare 
entro il 2016.Relativamente alla riqualificazione di Via Fornillo, la stessa sarà avviata ad inizio 2016.

1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità

L'Ente a far data dal 2009, in linea con le prescrizioni normative, non è più ricorso all'indebitamento.

Infatti il trend di incidenza degli interessi attivi sulle entrate correnti, riferiti al trienni 2012-2014, è il seguente: 0,47%;0,34%;
0,34%.

L'incidenza % così ottenuta non supera il limite di indebitamento di cuial comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs 267/2000 così 
come modificato dall'art. 8 comma 1 della L.

183/2011, in base la quale l'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a 
quallo derivante da mutui precedentemente contratti, non supera per il 2014, il 10 % del totale dele entrate relative ai primi 
3 titoli riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione.

1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general

Dai prospetti contabili emerge una situazione corrente di equilibrio sia passata che prospettica. Naturalmente al fine di 
poter mantenere inalterati gli equilibri occorre, contestualmente, porre in essere una politica di razionalizzazione e 
contenimento della spesa corrente, accompagnata dal consolidamento e aumento delle entrate correnti, facendo 
particolare attenzione a quelle tributarie ed extratributarie.

1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi

L'Ente partecipa indirettamente, con percentuali molto basse, nei seguenti consorzi: C.I.S.S., Asmez, A.S.I., Ambito Sarnese. 
Dai loro bilanci non risultano perdite che richiederebbero un ripiano da parte dell'Ente.

1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

L'Ente dal 2003 ha sempre rispettato le prescrizioni in materia di patto di stabilità interno. Con l'introduzione del sistema di 
competenza misto, dove per gli investimenti si faceva riferimento agli incassi e pagamenti sia in conto competenz ache 
residui, la situazione è stata più problematica. Ma dopo una attenta programmazione delle nuove opere da porre in essere 
accompagnata da un preliminare completamento di quelle già iniziate, e l'attribuzione da parte della Regione Campania e 
dello Stato, sono stati onorati tutti i debiti nei confronti dei

vari fornitori e ditte appaltatrici. Sicuramente la legge di stabilità 2016, mandando in pensione il vecchio patto di stabilità per 
uniformarsi alle nuove regole contabili di pareggio del bilancio, permetterà all'Ente una programmazione più tranquilla pe 
rgli anni avvenire.

1.3 Strumenti di rendicontazione

Lo strumento di rendicontazione per eccellenza è il rendiconto di gestione. Esso, oltre a dare una rappresentazione contabile 
dei risultati raggiunti dall'Ente con la propria azione, espone anche il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.L'Ente 
per poter assolvere appieno a quest'ultima funzione, deve in primis definire in maniera trasparente gli obiettivi che intende 
perseguire,e poi individuare gli indicatori che permettono la misurazione del grado di raggiungimento.

Dall'approvazione delll'ultimo rendiconto relativo all'anno 2014, emerge una situazione finanziaria abbastanza tranquilla.
Oltre a disporre di un fondo di cassa consistente, dovuto al monitoraggio costante degli incassi e pagamenti, l'Ente anche a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è riuscito a mantenere un discreto avanzo di di amministrazione oltre 
che finanziario , nonostante gli adeguamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai vari accantonamenti dei fondi rischi 
connessi alle situazioni debitorie dell'Ente

scaturenti dai contenziosi. Inoltre l'Ente in materia di personale,ha rispettato i limiti imposti dalla normativa vigente. 
Relativamente ai residui si registra un andamento crescente per quanto concerne la capacità di riscossione, mentre una lieve 
flessione in diminuzione per quelli passivi.L'Ente, grazie alla politica intrapresa nell'ultimo quinquennio di non ricorso 
all'indebitamento,è riuscito a ridurre notevolmente il carico degli oneri di ammortamento, grazie anche alla estinzione 
anticipata di gran parte degli stessi.

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE Per verificare che l’attività dell’ente sia concretamente indirizzata alla realizzazione delle 
linee di mandato e per misurare l’impatto di queste ultime sul tessuto sociale è indispensabile dotarsi di strumenti, di facile 
utilizzo, capaci di misurare questi aspetti.

Allo scopo è stato attivato un percorso che ha portato nell’anno 2015 a:
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a. individuare, fra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi-valori, quelle a maggior impatto sulle politiche 
sociali, sulle quali attivare il controllo strategico b. definirne gli indicatori da rilevare c. rinviare la misurazione delle restanti 
azioni al controllo ordinario di gestione a carico degli uffici.

Il percorso sarà ulteriormente sviluppato nel corso del 2016 e negli anni a venire. L’obiettivo è di definire un sistema 
integrato di reporting che consenta la valutazione sia delle singole azioni che dell’attività dell’ente nel suo complesso.

Con riferimento ai punti:

“a. individuare, fra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi-valori, quelle a maggior impatto sulle politiche 
sociali sulle quali attivare il controllo strategico c. rinviare la misurazione delle restanti azioni al controllo ordinario di 
gestione a carico degli uffici” nella tabella n. 1, oltre all’elenco di tutti gli obiettivi-valori e le relative azioni, è specificato il 
tipo di controllo previsto per ciascuna azione.

Esso è stato individuato tenendo conto anche dell’attività di rilevazione già presente nell’ente, al fine di evitare duplicazioni 
e contenere il più possibile gli adempimenti a carico degli uffici pur garantendo il raggiungimento dell’obiettivo.

1 SICUREZZA: Una città sicura è una città vissuta e partecipata 1.1 rafforzare la sinergia tra la Polizia Locale e l’Arma dei 
Carabinieri - controllo strategico 1.2 ampliare il sistema di videosorveglianza -  controllo strategico 1.3 promuovere la cultura 
della legalità nelle scuole e con l’organizzazione di convegni pubblici - controllo strategico

2 VITALITÀ: Una città viva e vitale offre occasioni di cultura, sport e divertimento 2.1 realizzare eventi culturali, musicali e 
mercatali anche nel periodo estivo per valorizzare il territorio, le tradizioni e le sue eccellenze, anche con il coinvolgimento 
delle scuole e delle associazioni presenti sul territorio - controllo ordinario di gestione 2.2 trasformazione delle biblioteca 
comunale in mediateca - controllo strategico

2.3 valorizzare le attività svolte presso tutte le strutture sportive presenti sul territorio mediante l'organizzazione di giornate 
dedicate allo sport con l'obiettivo di catalizzare l'attenzione di bambini e giovani presso le varie discipline sportive - controllo 
strategico.

2.4 Promuovere la cultura della raccolta differenziata anche partecipazioni alle varie iniziative promosse in tema di rifiuti a 
livello europeo (come la “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”) statali, regionali e provinciali, ma anche da 
associazioni tipo Lega Ambiente con l’iniziativa “Puliamo il Mondo” - controllo ordinario di gestione 2.5 Intensificazione dei 
controlli e delle sanzioni nei confronti di cittadini e aziende che abbandonano rifiuti - controllo ordinario di gestione

2.6 Sostenere il il Servizio di Protezione Civile e le altre associazioni di volontariato di protezione civile per fronteggiare i 
primari disagi del territorio quali gli allagamenti incendi - controllo ordinario di gestione 2.7 Favorire il ricorso alle 
sponsorizzazioni private e pubbliche per la realizzazione di eventi, manifestazioni e servizi in genere - controllo strategico 2.8 
Contenere la pressione fiscale, attraverso una serrata lotta all'evasione a parità dei servizi offerti - controllo strategico

2.9 Opere Pubbliche: realizzazione delle opere di cui al piano triennale delle OOPP annualità 2016 e completamento delle 
opere iniziate dall'Amministrazione - controllo ordinario di gestione 2.10 Promozione delle Trasparenza attraverso 
manifestazioni ed eventi aggregativi con appositi open day, con consigli comunali aperti su temi trasversali o di rilevanza 
locale e la distribuzione del materiale consiliare ai cittadini presenti in sala, con il sito istituzionale, con incontri

pubblici - controllo strategico 2.11 Potenziamento del sistema informatico comunale con la formazione del personale per il 
disaster recovery e il business continuity, in esecuzione alle recenti normative in merito alla digitalizzazione della PA.

IL CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO E GLI INDICATORI INDIVIDUATI Il controllo strategico per il Comune di 
Poggiomarino è una nuova attività obbligatoria dall’anno 2015, mentre il conyrollo di gestione viene già effettuato da tre 
anni. Al fine di dare attuazione alle due forme di controllo, è necessario individuare degli indicatori di misurazione, che 
verranno di seguito elencati.

Azione prevista: 1.1 - indicatore : numero di interventi coordinati. Più si avvicina a 20 migliore è il risultato raggiunto. 
Periodicità: annuale Azione prevista: 1.2 - indicatore : numero di impianti/telecamere installate sul territorio. Più si avvicina 
a 10 migliore è il risultato raggiunto.

Periodicità: annuale Azione prevista: 1.3 - indicatore : numero di incontri per la legalità nelle scuole. Più si avvicina a 5 
migliore è il risultato raggiunto.Periodicità: annuale Azione prevista: 2.1 - indicatore : numero di eventi. Più si avvicina a 25 
migliore è il risultato raggiunto. Pereiodicità: annuale

Azione prevista: 2.2 - indicatore : numero di utenti registrati. Più si avvicina al 10% in più rispetto all'anno precedente 
migliore è il risultato raggiunto. Periodicità:

annuale Azione prevista: 2.3 - indicatore : numero di incontri. Più si avvicina a 30 migliore è il risultato raggiunto.

Periodicità: annuale Azione prevista: 2.4 - indicatore : numero di eventi mirati alla promozione della raccolta differenziata. 
Più si avvicina a 10 migliore è il risultato raggiunto.

Periodicità: annuale Azione prevista: 2.5 - indicatore : numero di controlli mirati alle violazioni. Più si avvicina a 50 migliore è 
il risultato raggiunto. Periodicità: annuale Azione prevista: 2.6 - indicatore : numero di interventi.

Più si avvicina a 20 migliore è il risultato raggiunto.

Periodicità: annuale Azione prevista: 2.7 - indicatore : numero di sponsorizzazioni. Più si avvicina a 5 migliore è il risultato 
raggiunto. Periodicità: annuale Azione prevista: 2.8 - indicatore : percentuale di somma recuperata. Più si avvicina a 10% 
migliore è il risultato raggiunto. Periodicità: annuale

Azione prevista: 2.9 - indicatore : inizio dei lavori. Più si avvicina a 100% delle opere previste migliore è il risultato raggiunto. 
Periodicità: annuale Azione prevista: 2.10 - indicatore : numero di incontri.

Più si avvicina a 10 migliore è il risultato raggiunto.
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Periodicità: annuale Azione prevista: 2.11 - indicatore : numero dipendenti che hanno effettuato formazione e numero di 
computer e server sostituiti. Più si avvicina a 10 dipendenti formati e più si avvicina a 10 tra server/pc migliore è il risultato 
raggiunto. Periodicità: annuale
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Programma di mandato

Assessore di Riferimento Sindaco

Descrizione obiettivo strategico:

Ai sensi dell’art. 46 del vigente T.U.E.L. le linee programmatiche di mandato presentate ed approvate dal Consiglio 
Comunale con verbale n. 5 nella seduta del 4.7.2011, sono di seguito riportate:

In sintesi il programma ruota attorno a tre grandi temi che sono:

LA PERSONA, IL TERRITORIO, L’ISTITUZIONE COMUNE La Persona L’istruzione In una realtà come Poggiomarino, uno dei 
settori in cui è necessario investire è sicuramente quello dell'istruzione.

Le scuole presenti sul territorio rappresentano una risorsa fondamentale per il paese e una ricchezza da non disperdere.

Proprio da loro si intende partire per creare a Poggiomarino una rete sistemica fra queste realtà e la casa comunale in modo 
da poter essere tempestivi nel rispondere alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Sfruttando i contatti con le istituzioni accademiche presenti sul territorio campano si prevede di costruire dei percorsi di 
orientamento alla scelta universitaria al fine di permettere una scelta più consapevole ai giovani Poggiomarinesi. 
Periodicamente, inoltre, verranno tenuti seminari su tematiche di interesse generale con esperti del settore.

In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possono essere così riassunti:

« Intensificare i rapporti con i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio al fine di costruire una rete 
sistemica tra comune e scuole per intercettare e rispondere tempestivamente alle varie esigenze degli studenti e delle loro 
famiglie. In tale prospettiva, per rendere gli ambienti idonei e salubri sono previsti i seguenti interventi:

• Riqualificazione plesso Miranda;

• Riqualificazione plesso Tortorelle;

• Riqualificazione plesso Flocco;

• Riqualificazione plesso Falcone.

Cultura, sport e tempo libero Cultura, sport e tempo libero sono fra i punti cardine del programma di governo che 
proponiamo. La coalizione che si riconosce in questo programma, infatti, ritiene che tali settori siano fondamentali per uno 
sviluppo organico del paese e in grado di favorire una robusta crescita sociale.

Investire significativamente in questi ambiti instaurando un fitto e costruttivo dialogo con le associazioni presenti sul 
territorio, supportandone le attività. In questa ottica verranno valorizzati ancora maggiormente il forum delle associazioni e 
dei giovani. Non si trascurerà di investire su infrastrutture in grado di supportare le attività proprie di questi importanti 
settori del vivere quotidiano.

È da sottolineare, inoltre, che nell'ultimo anno, Poggiomarino comincia a essere considerato da diversi e affermati 
organizzatori di eventi un contesto strategico, sia per localizzazione geografica che per bacino d'utenza, per l'organizzazione 
di concerti e festival. Tali potenzialità sono state confermate dai risultati ottenuti in occasione di alcuni concerti e spettacoli 
teatrali già organizzati. La coalizione che si riconosce in questa programma avrà come obiettivo quello di inserire la nostra 
cittadina all'interno dei principali circuiti artistici

nazionali.

In definitiva gli impegni che si intende assumere in quest’ ambito possono essere così riassunti:

• Costituzione di un'area pedonale, nei giorni festivi, riguardante il centro storico (via Roma e Piazza De Marinis) al fine di 
rivalutare l'area e renderla vivo polo d'attrazione e di incontro per la cittadinanza, con il consequenziale sviluppo di tutte le 
attività commerciali della zona;

• Valorizzazione del Forum delle Associazioni come strumento per intercettare le esigenze del territorio;

• Valorizzazione del Forum dei Giovani attraverso una sua maggiore indipendenza dall'amministrazione comunale affinché 
non vi sia equivoco sulla effettiva possibilità di partecipazione da parte di tutte le associazioni e singoli componenti;

• Pieno supporto alle società sportive presenti sul territorio con l'obiettivo di catalizzare l'attenzione di bambini e giovani. In 
particolare ci si propone di organizzare giornate dedicate allo sport e alla valorizzazione delle società che agiscono sul 
territorio;

• Attivazione di luoghi in cui le persone anziane di Poggiomarino possano praticare attività ricreative e sportive;

• Valorizzazione delle scuole di ballo presenti sul territorio comunale;

• Costituzione di un ufficio dedicato al supporto delle persone diversamente abili;

• Istituzione di uno sportello per gli immigrati e costituzione di un team di esperti in grado di supportare il suo lavoro, anche 
grazie all'ausilio di persone provenienti dal servizio civile • Riapertura della Biblioteca e trasformazione della stessa in 
mediateca (non solo libri, ma anche dvd, riviste, cd, bollettini ufficiali, ecc ) ed internet point gratuito affinché possa 
diventare un luogo di aggregazione, studio e confronto per le nuove generazioni;

• Programmazione di seminari e workshop, da organizzare in sinergia con le istituzioni scolastiche ed i gruppi associativi 
attivi sul territorio;

• Partecipazione ai principali bandi per il finanziamento di attività culturali finanziati dalla comunità europea, quali il Life 
Long Learning o il programma Cultura;
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• Valorizzare le attività svolte dalla Pro Loco con particolare riferimento al Premio di Poesia;

• Valorizzare la storia popolare di Poggioniarino attraverso il supporto attivo a gruppi che operano nel solco delle antiche 
tradizioni ed istituzionalizzare la manifestazione "La Frasca";

• Valorizzare il "Carnevale Poggiomarinese", già istituzionalizzato, attraverso il supporto all'associazione culturale "il Carro".

Il Territorio Apparato produttivo e lavoro : Sviluppo Una realtà territoriale come quella di Poggiomarino deve 
necessariamente investire sul proprio apparato produttivo sfruttando quei settori che possono favorire lo sviluppo del 
lavoro.

La mancanza sul territorio di significative filiere produttive costringe a uno sforzo di programmazione per identificare 
occasioni e settori in cui mettere in campo azioni concrete di sviluppo.

Tale sforzo di programmazione non ha caratterizzato l'azione di governo delle precedenti amministrazioni tanto da far si che 
non sia stato mai sviluppato nessun progetto in grado di valorizzare e sfruttare al meglio la spiccata propensione al 
commercio della nostra cittadina.

Ulteriore punto qualificante del programma di governo sarà quella di promuovere iniziative innovative in grado di svecchiare 
filiere produttive tipiche quali agricoltura e artigianato. Si intende, quindi, valorizzare le forme di artigianato locale 
attraverso l'istituzione di un'area per gli artigiani dove localizzare eventi quali mercati rionali, mercatini del baratto e 
dell'usato, fiere per la vendita di prodotti "biologici".

In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possano essere così riassunti:

• Attivazione piena e completa della commissione commercio;

• Creazione, sviluppo e promozione di un'area dedicata alla filiera dell'artigianato dove localizzare fiere ed eventi. Tale zona 
sarà strategicamente posta in prossimità di uno degli svincoli della Statale del Vesuvio;

• Promozione di iniziative per l'attribuzione del marchio DOC e DOP ai prodotti tipici locali;

• Effettiva attivazione dello sportello InformaGiovani per favorire l'occupazione e iniziative imprenditoriali;

• Sviluppo di azioni in grado di favorire la nascita di cooperative che operino sul territorio per la realizzazione di servizi a 
supporto della cittadinanza;

• Arricchire il territorio di strutture per la realizzazione e la fruizione di eventi pubblici quali manifestazioni sportive, 
musicali, fieristiche e culturali di grande impatto sul territorio comunale, provinciale e regionale;

• Essendo Poggiomarino un paese basato sull'agricoltura, si ritiene necessario migliorare l'informazione a favore degli 
agricoltori circa tutti gli obiettivi eco-compatibili nel processo produttivo agricolo e nel fortificare la commercializzazione 
delle derrate, non solo nella grande distribuzione, ma anche dal produttore direttamente al consumatore.

La cura del territorio La cura del territorio comunale è una delle attività che la prossima giunta comunale deve 
necessariamente mettere in cima alle azioni da compiere. Lo stato in cui Poggiomarino versa é tale da richiedere interventi 
straordinari.

L'infrastruttura viaria di Poggiomarino è ormai allo stremo: buche e allagamenti mettono in ginocchio il traffico cittadino. Il 
biglietto da visita che la cittadina offre a chi l'attraversa non é dei migliori.

Le cose non vanno meglio se si considerano le altre opere pubbliche che non sono state terminate o rese operative. Il 
metanodotto e le fogne rappresentano agli occhi del cittadino Poggiomarinese un sogno che sembra destinato a non 
realizzarsi mai.

La coalizione che si riconosce in questo programma si impegnerà per rendere nuovamente la dignità al territorio comunale 
attraverso la definizione e realizzazione di azioni in grado di risolvere queste problematiche. Le prime azioni di governo 
saranno tutte rivolte al raggiungimento di questi obiettivi.

Non si tralascerà di migliorare l'assetto territoriale con l'introduzione di nuove infrastrutture a sevizio dei cittadini. In tale 
ottica, particolarmente qualificante sarà la progettazione di un'infrastruttura wireless che permetta ai cittadini di collegarsi 
velocemente a internet.

Sfruttando le competenze presenti all'interno della casa comunale, si provvederà, inoltre, a sviluppare servizi web-based da 
offrire ai cittadini sempre nell'ottica di semplificare il loro rapporto con l'amministrazione.

In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possano essere così riassunti:

• Approvazione e realizzazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC) con un chiaro indirizzo ambientale e di 
restituzione piena alla cittadinanza del percorso pedonale;

• Completamento e messa in opera della rete fognaria e sistemazione dell'assetto idrogeologico del territorio comunale;

• Riassetto delle principali strade del comune attraverso l'utilizzo di bitumi di nuova generazione idroassorbenti e quindi 
maggiormente immuni da crepe provocate dalla forte pressione dell'acqua;

• Realizzazione di un nuovo piano urbano del traffico sfruttando, dopo numerosi anni, i fondi appositamente stanziati;

• Espansione del territorio a ridosso dell'area archeologica/Stazione Tav con indirizzo direzionale, terziario e commerciale;

• Messa in opera del metanodotto;

• Ampliamento di via Fontanelle per la realizzazione di una circumvallazione al fine di diminuire l'impatto sulla rete viaria 
comunale del traffico pesante;
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• Sollecitare, anche attraverso manifestazioni sul territorio e campagne di sensibilizzazione attraverso i mezzi di 
comunicazione, gli enti responsabili ad attuare, finalmente, l'esistente piano di interramento dei passaggi a livello, o 
costruire soluzioni alternative, che possano finalmente risolvere il gravissimo problema del traffico dovuto al loro impatto 
sul percorso viario;

• Realizzazione di una rete Wi-Fi comunale con opportune politiche di accesso, in grado di consentire l'accesso ad Internet e 
ai suoi servizi in tutta la città.

Riqualificazione urbanistica Dopo anni di abbandono é tempo che Poggiomarino torni a essere innanzitutto, e 
semplicemente, vivibile. Questo obiettivo non é tecnicamente impossibile e neanche economicamente irrealizzabile. E' solo 
una scelta politica aperta verso un futuro in cui i cittadini possano riappropriarsi degli spazi vitali e concretizzare quatto 
scritto da Calvino: "ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo ad un dialogo".

Si provvederà a pianificare interventi di manutenzione ordinaria per tutti quegli edifici di interesse pubblico che vedono una 
massiva presenza quotidiana di cittadini.

Particolare attenzione verrà posta all'arricchimento di zone verdi presenti sul territorio e all'abbattimento di quelle barriere 
architettoniche che non permettano ancora una piena vivibilità del territorio e delle sue strutture da parte di tutti i cittadini.

In definitiva gli impegni che si intende assumere in questo ambito possono essere così riassunti:

• Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi comunali con particolare attenzione a zone come quella di via Nuova San 
Marzano, Via Giovanni Iervolino, al fine di garantire l’integrale pedonalizzazione degli stessi;

• Ristrutturazione della Cappella della Madonna del Carmelo;

• Costruzione del parcheggio di via nuova San Marzano, con inserimento di aree verdi e aiuole;

• Ampliamento del cimitero comunale e realizzazione di nuovi ossari e loculi cimiteriali;

• Riqualificazione dell'area Fornillo;

• Riqualificazione di via Giovanni Iervolino e di viale Manzoni;

• Abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dei plessi scolastici e più generale in tutti i luoghi pubblici;

Salvaguardia dell'ambiente La salvaguardia del territorio e il rispetto dell'ambiente rappresentano !e sfide più importanti cui 
gli amministratori devono necessariamente rispondere con proposte innovative e concrete. Un paese come Poggiomarino 
può rappresentare un significativo laboratorio dove sperimentare metodologie innovative per la tutela del territorio.

La coalizione che si riconosce in questo programma intende adottare fonti energetiche rinnovabili per rispondere alle 
esigenze delle infrastrutture comunali. Per raggiungere tale obiettivo verrà prestata particolare attenzione alla 
partecipazione a bandi europei per lo sviluppo di politiche energetiche a impatto ambientale sostenibile.

In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possono essere così riassunti:

• Monitorare e regolamentare l’installazione di ripetitori telefonici all'interno del territorio comunale;

• Incentivare, migliorandola, la raccolta differenziata;

• Partecipare a bandi europei;

• Istituzione della Casa dell’Acqua;

• Prevenire gli incendi di rifiuti tossici;

• Sensibilizzare gli organi competenti, attraverso anche azioni dimostrative, sulla questione delle vasche presenti ai confini 
del territorio comunale, denominate, "Vasca al Fornillo" di proprietà del comune di Terzigno e "Vasca al Pianillo” di proprietà 
del comune di San Giuseppe Vesuviano. In particolare è tempo che esse vengano bonificate e smantellate al fine che le 
acque nocive in esse contenute non si riversino più nel nostro comune.

Rivalutazione dei siti di interesse presenti sul territorio Poggiomarino ha sul suo territorio importanti testimonianze del 
passato fra cui il sito archeologico ritrovato in Contrada Longola che rappresenta una risorsa di capitale importanza per la 
città.

Questa coalizione ritiene doveroso mettere in campo strategie e azioni concrete atte a rivalutare il sito archeologico e 
permetterne una più dignitosa diffusione sul territorio nazionale e non. Questa campagna di valorizzazione del sito 
coinvolgerà tanto le realtà associative che hanno da tempo cominciato a lavorare in questa direzione e a cui va un doveroso 
ringraziamento, quanto esperti del settore. Questo al fine di creare una sinergia tale da fare entrare gli scavi all'interno del 
circolo culturale e turistico proprio della nostra regione.

Dopo anni di sterili interventi istituzionali si propone una seria valorizzazione degli Scavi Archeologici di Poggiomarino di 
Contrada Longola. Tale obiettivo, fra i principali che la coalizione si propone di raggiungere, sarà ottenuto attraverso i 
seguenti passi:

• Recupero del sito archeologico e sua istituzionalizzazione. Si propone, in questa fase, di accedere a fondi di finanziamento 
nazionali ed internazionali senza tralasciare la possibilità di prendere contatto con privati interessati ad investire sugli scavi;

• Costruzione di un rapporto organico con le Università presenti sul territorio Campano, ma anche nazionali ed 
internazionali, per creare attività di ricerca e percorsi per lo sviluppo degli scavi;

• Valorizzazione delle realtà associative territoriali che sin dall'inizio hanno lavorato per la salvaguardia degli Scavi di 
Poggiomarino;

• Promozione degli Scavi di Poggiomarino attraverso campagne di marketing coordinate con i principali player del turismo 
presenti sul territorio (agenzie di viaggio, enti provinciali per il turismo, Pro Loco).



Data stampa

SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI

COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

L’ Istituzione Comune Un nuovo modo di intendere l'istituzione Uno degli obiettivi che si intende perseguire sarà quello di 
riportare al centro delle istituzioni i cittadini, dalle cui idee ripartire per dare sostanza all'azione di governo.

Si lavorerà sul "workflow" che caratterizza le attività comunali analizzandolo nel dettaglio con lo scopo di identificare e 
correggere gli eventuali malfunzionamenti.

Il raggiungimento di questi obiettivi permetteranno un controllo attento della struttura comunale e dei servizi erogati al 
territorio evitando derive personalistiche che potrebbero sfociare in un approccio clientelare alla gestione della cosa 
pubblica.

D'altro canto si cercherà di valorizzare ed incentivare quanto più possibile il personale comunale che si è sempre 
caratterizzato per professionalità e responsabilità. Molte volte proprio il personale comunale, a costo di significativi sacrifici, 
ha tenuto in piedi la macchina istituzionale e da loro si dovrà ripartire per costruire il comune del futuro.

Non si trascurerà di adottare le nuove tecnologie per potenziare la macchina comunale, per permettere un maggior contatto 
fra cittadini e casa comunale al fine di rendere ancora più trasparente l'azione di governo. In particolare si intende, 
attraverso forum, blog e strumenti propri del web 2.0, favorire un maggior dialogo fra i responsabili del governo del paese e 
i cittadini.

Strategico, inoltre, sarà il continuo dialogo con le associazioni presenti sul territorio.

In definitiva, gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possono essere così riassunti:

• Trasparenza della casa Comunale e delle sue procedure;

• Razionalizzazione della macchina comunale attraverso una più efficace ed efficiente organizzazione degli uffici, dei servizi e 
della pianta organica, anche attraverso un significativo utilizzo di tecnologie informatiche per la formazione permanente dei 
dipendenti;

• Coinvolgimento della cittadinanza nella vita del Consiglio comunale attraverso sedute itineranti in contesti e momenti 
significativi della città e l'utilizzo delle nuove tecnologie per la sua trasmissione in rete e la sua diffusione attraverso il 
portale istituzionale comunale;

• Adozione di strumenti in grado di favorire la divulgazione delle attività dell'amministrazione alla cittadinanza. In tal senso 
si valorizzerà l'ufficio stampa comunale attraverso la creazione di un'apposita testata periodica comunale e la comunicazione 
attraverso meccanismi propri del web 2.0;

• Costruzione di un dialogo permanente attraverso incontri con le associazioni presenti sul territorio con le associazioni di 
categoria e i movimenti spontanei. In questo modo sarà più semplice intercettare le esigenze del territorio e fornire delle 
soluzioni.

Bilancio e Finanze Una gestione attenta, accurata, responsabile e trasparente dell'economia della cosa pubblica é il 
presupposto necessario per un buon governo, Questa attenzione molte volte é mancata nella vita amministrativa di 
Poggiomarino con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La coalizione che si riconosce in questo programma, invece, 
ritiene di dover adottare questo rigore metodologico per tutte le decisioni e le azioni che dovrà intraprendere durante 
l'azione di governo.

Il primo passo che verrà mosso in questo fondamentale ambito della vita amministrativa riguarderà un attento vaglio del 
bilancio comunale, uno degli indicatori più importanti dello stato di salute di una comunità. Soltanto in questo modo sarà 
possibile identificare quanto non funziona; perdite, pianificazioni finanziare errate, uscite in eccesso o inutili, fondi immobili. 
A tal fine sarà cruciale terminare l'inventario dei possedimenti comunali e studiare attentamente tutti i finanziamenti che gli 
enti sovracomunali (provincia, regione, stato, comunità europea)

proporranno per lo sviluppo del territorio di paesi come il nostro.

Completata questa attenta e impegnativa fase di disamina, si potranno reimpostare nel migliore dei modi le spese 
preesistenti e progettare tutte le spese nuove, atte all'espletamento del programma di governo. Non si dovranno trascurare 
le sfide che il federalismo fiscale porrà a chi governa la città e che costringerà a innovare l'approccio alla gestione finanziaria 
del Comune.

In definitiva gli impegni che si intendono assumere in questo ambito possano essere così riassunti:

• Con l'introduzione del federalismo fiscale per i Comuni del Mezzogiorno diventa strategica e determinante la 
razionalizzazione di entrate e uscite per i vari settori e servizi. Verrà quindi valorizzata la fase di pianificazione e di 
rendiconto finanziaria al fine di meglio calibrare gli interventi sul territorio;

• Partecipare ai bandi di progetti comunitari e nazionali con l'obiettivo di finanziare opere, infrastrutture e attività di 
interesse comunale. In fase di progettazione ci si avvarrà dell'esperienza di società di consulenza e si rafforzerà il rapporto 
con gli enti di ricerca presenti sul territorio regionale. In tale ottica si parteciperà a progetti per il finanziamento per corsi di 
formazione professionalizzanti;

• Sfruttare le nuove normative sul federalismo comunale al fine di razionalizzare le imposte comunali;

• Completamento degli inventari dei beni mobili e immobili comunali;

• Analisi delle varie componenti dell'organizzazione comunale in modo da evidenziarne punti di forza e debolezza, allo scopo 
di poter pianificare strategie atte a ridurre gli sprechi;

• Promozione delle politiche necessarie a diminuire i costi del funzionamento delle infrastrutture comunali.
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CONCLUSIONI Questo programma, quindi, è scritto dai Poggiomarinesi per i Poggiomarinesi: ai membri della coalizione si 
chiede di farli propri e di declinarli in accordo alla sensibilità dell'area politica culturale che essi rappresentano. La coalizione 
che si riconosce in questa programma di governo si impegnerà alla sua completa realizzazione, certi che "tutto ciò che 
merita di essere fatto, merita di essere fatto bene ".
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1.Sezione operativa

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente. Ha carattere generale, contenuto programmatico è 
costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito sulla base degli indiizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica.

In particolare, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici.

E’ redatta, per il suo contenuto finanziario, per c ompetenza e cassa, si fonda su valutazioni di natur a economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di previsione.

La Sezione Operativa si prefigge i seguenti scopi:

definire, con riferimento all’ente e al Gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi a ll’interno delle singole 
missioni;

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

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

Il contenuto minimo della Sezione Operativa è costituito:

dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;

dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

per la parte entrata, da una valutazione generale s cui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli;

dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il inanziamento degli investimenti;

per la parte spesa da una redazione per programmi a ll’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, della motivazione delle scelt e di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumenta li ad esse destinate;

dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamen ti annuali;

dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1 e Parte 2 Nella Parte 1 sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 
nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del 
Documento Unico di Programmazione e i relativi obiettivi annuali. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli 
obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire,la motivazione delle scelte effettuate e devono essere individuate 
le risorse finanziarie, umane e

strumentali ad esso destinate.

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve guidare, negli altri strumenti di 
programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di o biettivi e risorse ai 
responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimen to e, 
laddove necessario, modificati dandone adeguata giu stificazione per offrire una rappresentazione verit iera e corretta dei 
futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale 
definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, 
nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazio ne agli utilizzatori del sistema di 
bilancio.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di 
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del 
PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programma zione in materia di lavori pubblici, personale e atrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali ricompresi nella Sezione Ope rativa.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di 
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantifi care gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve indicare:

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
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la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministra tivi di realizzazione delle opere e del collaudo;

la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competen za, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i 
vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale 
vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di o bbligazioni passive dell’
ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, 
deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior fu nzionamento dei servizi, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente individua, redigendo 
apposito elenco, i singoli immobili di sua proprietà.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili 
di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco, deve esse re predisposto il “Piano delle alienazioni e valori zzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

Nel Documento Unico di Programmazione dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio 
alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spe sa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 
98/2011 – L.11/2011.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Il coordinamento generale della programmazione, affidata al Segretario Generale dell'Ente, è finalizzato all'impostazione 
delle indicazioni di massima, intesa a concretizzare le direttive politiche degli amministratori, nella gestione delle singole 
Aree di Responsabilità.

Al Segretario Generale compete la supervisione e il coordinamento del personale dell'Ente con indicazione della linea guida 
da seguire nella realizzazione dei programmi e dei progetti assegnati ai singoli Responsabili ed ai loro servizi, compresa la 
gestione giuridica del personale.

I programmi presuppongono per la loro realizzazione, il mantenimento del livello quali/quantitativo dei servizi finora erogati, 
con le implementazioni che si renderanno necessarie per il mutare delle normative di riferimento o delle condizioni locali 
per la realizzazione delle finalità specifiche assegnate per l'esercizio 2015 con le seguenti priorità:

Informatizzazione, trasparenza, pubblicità - implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi 
in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi e con la finalità di attivare anche con l'esterno esclusivamente 
flussi informatici ed abbandonare gradatamente il rilascio di documentazione cartacea;

- attuazione dei procedimenti di semplificazione introdotti con le leggi cosiddette "Bassanini", la legge n.

340/2000 e il D.L. 112/2008, convertito nella L.

133/2008, e l'ultimo D.L. n° 5/2012 con particolare attenzione allo snellimento delle procedure di utilizzo dei servizi da parte 
degli utenti;

- garanzia di trasparenza dei procedimenti dell'Ente, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia 
nei confronti della cittadinanza;

- realizzazione dell'uso ottimale degli spazi degli uffici;

Realizzazione investimenti ed ottimizzazione delle risorse strumentali - realizzazione del Piano triennale delle opere 
pubbliche;

- perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate sia alla realizzazione degli investimenti, 
sia al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e 
l'imprenditoria privata;

- razionalizzazione dell'utilizzo delle strutture disponibili;

- ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi 
erogati;

Ottimizzazione delle risorse umane - collaborazione ed armonizzazione dei rapporti fra i vari Servizi ed i centri di 
responsabilità per la realizzazione di tutte le funzioni e le attività attribuite alla singole aree, così come individuate nella 
nuova Dotazione Organica;

- collaborazione ed armonizzazione dei rapporti fra i vari Servizi, il Segretario Generale e gli Amministratori;

- gestione degli istituti contrattuali relativi ai dipendenti degli enti locali, con particolare riferimento alla predisposizione di 
percorsi formativi per il personale assegnato, utilizzando apporti esterni, ovvero organizzando percorsi interni, di concerto 
con il Segretario Generale;

Rapporti di collaborazione verso l'esterno - sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazioni, accordi e 
convenzioni previsti dall'art. 119 del T.U.E.L, D.lgs. n. 267/2000, in coerenza con l'attività di indirizzo della Giunta;

- verifica delle opportunità di collaborazione con altri comuni limitrofi indirizzata non solo ad aspetti economico-finanziari 
ma anche al miglioramento della qualità dei servizi offerti;
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Nell'ambito delle suddette indicazioni, gli obiettivi saranno indicati dettagliatamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
in coerenza con quanto prescritto dal D.Lgs.

150/2009 per il Piano della Performance e precisamente:

- gli obiettivi saranno specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche attraverso la presenza di indicatori;

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e ai programmi politici, per cui devono essere corrispondenti alle 
indicazioni a carattere generale contenute negli strumenti di programazzione pluriennale;

- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servi erogati;

- riferibili ad un arco temporale determinato;

- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione, con riferimento ove possibile al triennio precedente, 
in modo da terminare esiti di miglioramento;

- correlati alla qualità ed alla quantità delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili.

--- Il settore si occupa della gestione economico-finanziaria dell’Ente, ha il compito di pianificare e gestire le risorse 
economiche per le diverse attività.

Si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la finanza del Comune, assicurando la regolarità giuridica e contabile degli atti, 
nonché i conseguenti adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità dell’Ente.

Predispone tutti i documenti di programmazione nonché di rendicontazione.

RAGIONERIA La Ragioneria si occupa principalmente di gestire le risorse economiche dell’ Ente Comunale, in un periodo 
storico difficile come quello attuale, questo è davvero complesso;

considerata l’irrisorietà delle stesse, l’amministrazione non può che essere in serie difficoltà quando si tratta di stabilire le 
priorità.

Per il 2016 ci proponiamo di gestirle al meglio, cercando di dare la giusta importanza a tutti i settori, evitando ogni tipo di 
spreco ed ottimizzando la gestione delle risorse, la situazione, è infatti davvero delicata e complessa per chissà quanto 
tempo ancora lo sarà.

L’Italia sta attraversando un tunnel problematico, negativo e sempre più instabile. E questa instabilità, basta leggere i 
giornali, guardare i telegiornali o, più semplicemente, stare in mezzo alle persone per accorgersene – non solo sembra non 
finire ma, giorno dopo giorno, pare estendersi sempre più, coinvolgendo nel suo scorrere categorie sociali, economiche .

Questa difficile realtà, deve poi anche fare i conti con quelle che sono le regole, i limiti, le norme previste dallo Stato che 
interessano i conti di ogni Ente Locale e che spesso purtroppo finiscono con il rendere ancora più complicata quella che è la 
già difficile situazione in cui ci troviamo.

E con ciò mi riferisco principalmente al taglio dei trasferimenti statali che ogni anno subiscono i Comuni, ed ancora alle 
norme in materia di finanza pubblica, che sottopongono i Comuni al rispetto del patto di stabilità, limitando in al modo ciò 
che un’Amministrazione potrebbe fare per il proprio Paese, insomma la realtà è purtroppo questa e la bontà di un’
amministrazione si vede nell’utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione.

Ed è quello che la nostra amministrazione si propone di fare con questo bilancio che andiamo ad approvare.

Anche per l'anno 2016 l'Ente si propone il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica cercando di mettere in atto atto 
politiche di gestione positive per i cittadini, anche attraverso un'attenta regolamenta zione di materie quali i tributi 
comunali, la erogazione di contributi ad associzioni presenti sul territorio, interventi a favore dell'imprenditoria. Inoltre si 
lavorerà alla revisione dei principali regolamenti del settore finanziario al fine di essere pronti per l'andata a regime della 
nuova contabilità armonizzata.

PROGETTO BILANCIO TRASPARENTE L’amministrazione comunale di Poggiomarino, ha intenzione di continuare il lavoro già 
iniziato nel 2012 volto a far conoscere ai cittadini, ai professionisti e alle aziende, nonché agli studenti, il bilancio comunale.

Questo percorso che ci porterà negli anni ad avere un vero e proprio Bilancio trasparente.

E’ fondamentale per noi che tutti possano accedere a una lettura comprensibile delle voci che concorrono dal punto di vista 
finanziario ad attuare le politiche per Poggiomarino e per la collettività.

La partecipazione attiva alla vita della città passa anche da un’Amministrazione trasparente capace di dialogare con tutte le 
realtà economiche e sociali presenti, oltre che con i suoi cittadini.

Il Comune di Poggiomarino, già premiato nell’anno 2012 per la trasparenza amministrativa si è posto quale obiettivo 
fondamentale la massima trasparenza nella gestione delle proprie risorse economico-finanziarie.

Trasparenza intesa non solo come valore etico ma anche come obiettivo amministrativo.

Parliamo di una delle prerogative fortemente volute da questa Amministrazione, tanto da essere assunta a funzione 
strategica per lo sviluppo della città, specie in una stagione come questa dove le Istituzioni sono travolte da episodi legati a 
zone d’ombra nella gestione delle risorse.

Fornire una informazione economico finanziaria “trasparente” significa esporre in modo chiaro gli esiti dell’azione politica e 
soprattutto amministrativa.

Questo lavoro diventerà una guida, chiara e comprensibile, espressamente rivolta a tutti i cittadini, già accessibile tramite il 
sito del Comune di Poggiomarino, ma la novità fondamentale sarà quella di consentire non solo di prendere visione dello 
strumento previsionale e programmatico del bilancio, ma anche interagire direttamente con il funzionario e l’assessore, 
ponendo domande e formulando proposte che l’amministrazione potrà decidere di tenere in considerazione per il prossimo 
esercizio finanziario.
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Siamo convinti che attraverso questa operazione l’Amministrazione compia, oggi, un passo di fondamentale importanza sia 
in un’ottica di trasparenza ma soprattutto di prosecuzione di quel progetto avviato lo scorso -
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n. 10638di cui:

n. 10816

n. 7688

n. 5

n. 229

n. 148

n. 692

n. 729

n. 1833di cui:

n. 2350

n. 4641

n. 10566

n. 2064

Anno Tasso

2014 18,50

2013 20,00

2012 19,90

2011 0,00

2010 0,00

Anno Tasso

2014 21,10

2013 20,00

2012 19,90

2011 0,00

2010 0,00

n.

n. 1

n. 29

n. 40

n. 20

n. 10
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n. 21206

n. 21454

n. 21410

n. 81

n. 37-

n. 21454

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2014

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2014

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2014

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea
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Condizione socio-economica delle famiglie:
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n.

Km

Km

Km 50

Km

Km

<SI> 12/01/1995

<SI> 07/12/1999

<NO>

<NO>

<NO>

<NO>

<SI> 10/05/2001

SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

170000 170000
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Kmq. 13,28Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato Del. C.ad Acta n° 1

* Piano regolatore approvato D.C.P. napoli n. 877

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali Delibera C.S. n° 104

* Altri:

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.
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69

1633

1219

In servizio

8

10

5

28

14

3

1

69

In servizioPrevisti in P.O.

13

24

22

410

49

35

In servizioPrevisti in P.O.

55

3

45

25

11

In servizioPrevisti in P.O.

1

11

1118

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

A1 10

B1 16

B3 11

C1 48

D1 26

D3 7

SEG 1

TOTALE 119

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2014: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

D3

B1 COOAD.RI AMMIN.VI

B3 OPER.RE CONSOLLISTA

C1 ISTR.RI AMM

D1 ISTR. DIR. AMM/TEC.

A1 OPERAIO GENERICO

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F. Qualifica professionale

A1 USCIERI

B3 OPER.RE CONSOLLISTA

C1 ISTR.RI AMM.

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

D3 CAPO SETTORE

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F. Qualifica professionale

B1 COAD. AMMINISTRTIVO

B3 OPER. CONSOLLISTA

C1 ISTR. DI VIG. + AMM.
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1424

711

2032

22

1

1

In servizioPrevisti in P.O.

12

1

45

1

11

11

In servizioPrevisti in P.O.

24

510

68

1

79

D1 ISTR. DIR.VO VIGILAN

D1 ISTR. DIRET. AMM.VO

D3 CAPOSETT. COMANDANTE

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F. Qualifica professionale

B1 COORD.RI AMM.VI

B3 OPER.RE CONSOLLISTA

C1 UFFICIALI AMM.VI

D1 ISTR. DIRETT. AMM.VO

D3 CAPO SETTORE

SEG SEGRETARIO GENERALE

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F. Qualifica professionale

B3 AUTISTA SCUOLABUS

C1 ISTRUTTORE AMM.VO

D1 ISTR. DIR. AMM.VO

D3 CAPOSETTORE

B1 COAD. AMM.

TOTALE
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Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.
lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione 
degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

- L’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno 
del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio.

- L’art.91, comma 1°, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali 
programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale.

- L’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di 
revisione contabile degli Enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate.

- L’art. 6 comma 4 bis del d.lgs. n. 165/2001 dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale è elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento 
dei compiti istituzionali cui sono preposti.

- L’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della legge n. 183/2011, stabilisce che le pubbliche 
Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute a darne immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli

atti posti in essere. Per soprannumerarietà si intende la situazione per cui il personale in servizio supera la dotazione 
organica in tutte le qualifiche, categorie o aree. Per eccedenza si intende la situazione per cui il personale in servizio supera 
la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie o aree professionali.

- L’attuale disciplina relativa alla gestione del fabbisogno del personale da parte degli enti locali prende le mosse dall’art. 6 
comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 laddove si prevede che “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle 
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”. Il reclutamento 
del personale a sua volta, in relazione alle esigenze contingenti di riduzione della spesa pubblica che hanno caratterizzato le 
politiche degli ultimi anni, ha implicato l’introduzione di

sempre più stringenti vincoli finanziari di spesa ed assunzionali: questi ultimi per gli enti locali sono stati differenziati a 
seconda che si tratti di assunzioni a tempo indeterminato o per lavoro flessibile. Si è creato così un doppio binario: da un 
lato i vincoli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato, che rappresentano la forma ordinaria del rapporto di lavoro 
con la pubblica amministrazione; dall’altro i limiti di spesa introdotti per le assunzioni relative al lavoro flessibile che possono 
essere effettuate solo per rispondere ad esigenze

temporanee ed eccezionali.

- Prioritariamente gli enti locali sono tenuti al rispetto del patto di stabilità. A detto vincolo primario, si accompagna l’
osservanza dell’obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall’art. 1 comma 557 della legge n. 
296/2006 così come successivamente modificato, da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia. La violazione di detto obbligo è sanzionata con il 
divieto di assunzione nell’esercizio successivo con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione nonché con il divieto 
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della norma in oggetto.

Gli enti locali sono soggetti, poi, ad ulteriori vincoli, di carattere generale e vincoli specifici. Nell’ambito degli obblighi 
generali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, si rammentano:

a) la dichiarazione annuale da parte dell’ente, con atto da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla quale 
emerga l’assenza del personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 d.lgs. n. 165/2001 come riscritto dall’art. 16 della 
legge n. 183/2011);

b) la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione della dotazione organica, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni (art.

6 d.lgs. n. 165/2001 );

c) l’adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 legge n. 449/1997 );

d) l’approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. n. 198/2006 );

e) il rispetto dei tempi medi di pagamento (art. 41 d.l. n. 66/2014 ).

- L’art. 3 della legge n. 114/2014 stabilisce che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 
procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta 
facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. A 
decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle
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assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti, nei quali l’incidenza della spesa di 
personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente e 
nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015.

L’art. 3 comma 5 bis aggiunge il comma 557 quater all’art.

1 della legge n. 296/2006 che stabilisce che, ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 
assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale 
con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013. Il legislatore introduce così un parametro temporale fisso. Ai fini 
dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- per la somministrazione di lavoro;

- per il personale di cui all’art. 110 del d.lgs. n.

267/2000;

L’art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha ulteriormente limitato le facoltà assunzionali degli 
enti locali stabilendo che “ le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo 
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico 
collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione 
nei propri ruoli delle unità soprannumerarie

destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli 
enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, 
salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la 
sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si 
calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di

cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Le assunzioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni sono 
nulle”.

Viste la circolare n. 1/2015 e la nota del 27/03/2015 della Funzione Pubblica, le capacità assunzionali vanno destinate, 
dunque, ai vincitori di concorso pubblico le cui graduatorie sono vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e alla ricollocazione 
del personale in soprannumero delle province. Sono salvaguardate, altresì, le esigenze di incremento di part-time nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 101 della legge n. 244/2007.

Resta fermo l’obbligo di copertura della quota di riserva delle categorie protette. A tale obbligo si può adempiere anche 
attraverso l’acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in 
materia di categorie protette e, subordinatamente, attraverso la chiamata degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi 
della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

Il d.l. n. 78/2015 al fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, stabilisce che per le assunzioni dei 
provinciali non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, del patto di stabilità interno e 
dei termini per l’invio della relativa certificazione. Lo stesso decreto legge prevede il transito della polizia provinciale nei 
ruoli degli enti locali nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale delle assunzioni, in deroga 
alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese e

alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la 
sostenibilità di bilancio. Fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali, 
a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di 
funzioni di polizia locale.

Nell’anno 2014 si sono verificate due cessazioni dal servizio, rispettivamente di un dipendente di categoria A posizione 
economica A3 e di un dipendente di categoria B posizione economica B1 ma soltanto la cessazione del dipendente di 
categoria A è utile al fine di determinare le capacità assunzionali trattandosi l’altro di un dipendente appartenente alla 
categoria protetta. Il 100% della cessazione dal servizio del dipendente di categoria A è pari ad € 24.199,00 così come 
calcolato dall’Ufficio Ragioneria.

Nell’anno 2015 si sono verificate tre cessazioni dal servizio, rispettivamente di un ulteriore dipendente di categoria A 
appartenente alla categoria protetta, per cui è necessario procedere ad un assunzione per garantire il rispetto della quota d’
obbligo, di un dipendente di categoria A e di un dipendente di categoria D1 posizione economica D4. Il risparmio annuo 
derivanti da queste ultime, senza considerare la categoria protetta, è pari ad € 57.378,00. Complessivamente negli anni 2014 
e 2015 si registra un risparmio di € 81.577,00.

Giusta nota prot. n. 25582 del 16/10/2015 il Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali, di concerto con l’
assessore al Personale, ha invitato i Responsabili dei settori a relazionare sul fabbisogno di personale 2016/2018, previa 
ricognizione delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale del settore di competenza.

I responsabili dei settori hanno riscontrato giusta note allegate al presente atto.

dato atto che:

- questo comune ha rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie 
di cui all’art. 242 del del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni così come da attestazione del Responsabile dei Servizi 
Finanziari allegata;
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Il valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.394.045,44, come da prospetto del 
Responsabile dei Servizi Finanziari;

- Visti i prospetti della spesa del personale elaborati dal Servizio Finanziario da cui si evince il rispetto dell’obbligo di 
riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013;

Vista l’attestazione del Responsabile Servizi Finanziari dalla quale si evince l’incidenza della spesa del personale rispetto alle 
spese correnti inferiore al 50%;

vista l’attestazione del Responsabile Servizi Finanziari in merito al rispetto dei tempi medi di pagamento per l’anno 2014;

- Vista la vigente dotazione organica rideterminata giusta deliberazione di G.C. n. 177/2014.

Dato atto, altresì, che -rispetto ad una dotazione organica che prevede n. 120 posti, questo comune, con popolazione all’
ultimo censimento pari a 21.206 abitanti, ha in servizio solo n. 66 dipendenti compreso il Segretario Generale, palesemente 
al di sotto della media nazionale, registrando una forte carenza di personale in tutti i settori per cui è sempre più difficile 
assicurare lo standard minimo di efficienza dei servizi comunali;

- Visto il d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 30, 33 e 34 bis;

con deliberazione di G.C. n. 57/2015 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2015/2017;

Rilevato che - non è al momento vigente alcuna graduatoria concorsuale con vincitori da assumere;

- Ritenuto approvare la programmazione del fabbisogno del personale per l’anno 2016 nel rispetto delle disposizioni 
legislative finalizzate alla ricollocazione del personale in mobilità degli enti di area vasta confermando la programmazione 
approvata con deliberazione di G.C. n. 103 del 30/07/2015, ovvero, prevedendo:

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un coadiutore amministrativo categoria B posizione economica B1, 
appartenente alla categoria protetta, da assegnare al settore Affari Generali ed Istituzionali, al fine di coprire la quota d’
obbligo, per un costo annuo presunto di € 24.522,00; l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
amministrativo categoria C posizione economica C1 da assegnare al settore Affari Generali ed istituzionali per un costo 
annuo presunto di € 30.946,11;

l’assunzione di un agente di polizia municipale categoria C posizione economica C1 per un costo annuo presunto di € 
32.947,74;

- Rilevato che ai sensi della richiamata normativa, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità 
finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del 
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n.

296/2006;

La suddetta proposta di deliberazione viene preventivamente trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di 
competenza, ai sensi dell’art. 19 della legge n.

448/2001;

SI PROPONE DI DELIBERARE per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

1)- dare atto che, come da attestazione dei Responsabili dei settori, non sussistono situazioni di soprannumero e non si 
rilevano eccedenze di personale né in relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria dell’Ente;

2)approvare, sì come a tutti gli effetti approva, il programma del fabbisogno del personale per l’anno 2016 e, precisamente, 
programmare l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un coadiutore amministrativo di categoria B, posizione 
economica B1, appartenente alla categoria protetta, da assegnare al settore Affari Generali ed Istituzionali; l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 da assegnare al settore 
Affari Generali ed istituzionali; l’assunzione di un agente di polizia

municipale categoria C posizione economica C1;

3) dare mandato al Responsabile del settore Affari Generali ed istituzionali a procedere alle assunzioni programmate con il 
presente atto attraverso il ricorso alla piattaforma di incontro tra domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica;

4) riservarsi di stabilire la programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2017 e 2018 con successivo atto sulla 
base delle facoltà assunzionali e della disponibilità dei bilanci di competenza;

5)- dare atto che con il presente provvedimento viene assicurato il rispetto della riduzione della spesa del personale rispetto 
alla spesa media del triennio 2011/2013;

6)- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata 
con il presente atto, qualora dovessero emergere nuove e ulteriori esigenze, nuovi e/o diversi obiettivi così come nel caso 
che il legislatore dovesse porre ulteriori limiti;

7)- dare atto che la spesa scaturente dal presente atto è prevista nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016 ai 
rispettivi capitolo;

8)- trasmettere copia della presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

9)- trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Personale e al Responsabile del Servizio Finanziario, per i 
provvedimenti consequenziali;

10)- trasmettere, altresì, copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti e alle organizzazioni sindacali;



Data stampa

FABBISOGNO DEL PERSONALE

COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

11)- precisare che, fermo restando l’attivazione delle procedure sulla piattaforma della Funzione Pubblica, in ogni caso, le 
assunzioni programmate con il presente atto saranno effettuate subordinatamente alla verifica del rispetto del patto di 
stabilità per l’anno 2015, del rispetto dei tempi medi di pagamento per l’anno 2015 e dell’incidenza della spesa del 
personale sulla spesa corrente;

12)-di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del d.lgs. 18/8/2000, 
n.267, immediatamente eseguibile.
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Altre strutture

2017 2018

posti n.

posti n. 708 696

posti n. 1296 1300

posti n. 975 990
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TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20162015

712686

13061444

1020965

1

11

S

22

2414

8381779826

S

N
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1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO/SANITARI - C.I.S.S.

- CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE - A.S.I. - - ENTE D'AMBITO SARNESE ATO3 - - CONSORZIO ASMEZ - CONSORZIO 
ASMENET CAMPANIA

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

AMBITO TERRITORIALE N.

26 LEGGE 328//00 COMUNE CAPOFILA SAN GIUSEPPE V.NO ASSOCIATI - OTTAVIANO - PALMA CAMPANIA - STRIANO - SAN 
GENNARO VESUVIANO - TERZIGNO E POGGIOMARINO -

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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

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)

2017 2018

5 51.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2016Esercizio 2015

55
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1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

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

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione
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1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di piccole aziende agricole, 
caratterizato da una diffusa presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole 
parcellizzazione dei terreni coltivati.

Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenineti sia dai paesi Nordafricani che dai paesi dell'Est-
Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona 
(collaboratrici domestiche);

da qualche anno è inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini extracomunitari di provenineza cinese che 
gestiscono direttamente negozi al minuto o piccoli laboratori di produzione per conto terzi di articoli di abbigliamento e 
chincaglieria.

Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di numerosi laboratori di falegnameria, di 
lavorazione di ferro, di piccole e medie officine metalmeccaniche, di imprese edili, 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 tipologie:

la Grande Distribuzione organizzata è, invece, presente con alcune unità.

Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono numerosi studi professionali di assistenza 
e consulenza alle imprese e ben 3 diversi istituti bancari.

Ha una montanità uguale a zero essendo una zona pianeggiante. Recentemente è stato classificato con una sismicità S=9 
(media intensità).
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0,000,000,000,00

0,000,00

9.859.207,009.903.207,009.089.257,009.133.257,00

0,000,00403.000,00403.000,00

554.200,00554.200,00

372.250,00372.250,00225.000,00225.000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

40.000,0040.000,000,000,00

0,000,000,000,00

1.812.000,001.812.000,001.812.000,001.812.000,00

10.231.457,0010.275.457,0010.271.457,0010.315.457,00

12.083.457,0012.127.457,0012.083.457,0012.127.457,00

12.083.457,0012.127.457,0012.083.457,0012.127.457,00

ENTRATE CASSA  
2016

COMPETENZA  
2016 

ANNO  
2017

ANNO  
2018

SPESE CASSA  
2016

ANNO  
2018

ANNO 
2017 

Fondo di cassa al 1/1/2016

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

8.660.055,05

0,000,00

1.350.401,80

9.950.707,008.455.624,009.149.457,007.702.784,00

0,000,00403.000,00352.196,00

574.200,00360.263,00

3.487.327,801.013.374,001.999.976,001.182.778,00

0,000,000,000,00

0,000,00

39.000,0038.425,000,000,00

0,000,000,000,00

1.812.000,001.206.893,001.812.000,001.258.147,00

8.801.907,05

13.438.034,809.468.998,0012.126.633,009.598.021,00

15.289.034,8010.714.316,0013.938.633,0010.856.168,00

15.289.034,8010.714.316,0015.289.034,8019.516.223,05

COMPETENZA 
2016 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 10.300,00 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 10.126.657,00 10.090.457,00 10.046.457,00

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 9.950.707,00 9.903.207,00 9.859.207,00

0,00 0,00 0,00

732.704,00 874.824,00 772.194,00

E) 0,00 0,00 0,00

F) 39.000,00 40.000,00 40.000,00

147.250,00 147.250,00 147.250,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

147.250,00 147.250,00 147.250,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2016

Fondo di cassa al 1/1/2016

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

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

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

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

8.660.055,05
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) 0,00 0,00 0,00

Q) 1.340.101,80 0,00 0,00

R) 1.999.976,00 225.000,00 225.000,00

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 3.487.327,80 372.250,00 372.250,00

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

147.250,00- 147.250,00- 147.250,00-

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2016

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

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

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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



(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2016

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanzaria dell'Ente dipende dal volume di risorse 
che vengono reperite.
SI RIMANDA ALLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 8.645.459,30 8.631.536,00 6,00

2 765.533,97 457.500,00 11,91-

3 971.980,40 1.406.200,00 59,17-

4 1.077.649,92 5.255.506,18 61,95-

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

9 810.604,00 2.012.000,00 9,94-

12.271.227,59 17.762.742,18 21,53-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

9.149.457,00 9.089.257,009.173.368,82

403.000,00 403.000,001.262.373,23

574.200,00 554.200,001.001.741,76

1.999.976,00 225.000,00932.154,46

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

1.812.000,00 1.812.000,00871.267,24

13.938.633,00 12.083.457,0013.240.905,51

9.133.257,00

403.000,00

554.200,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

1.812.000,00

12.127.457,00
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Tra le Tasse troviamo la Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) che dal 2015 è una componente della IUC.

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF.

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

L'imposta unica comunale è un tributo locale il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora 
soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la TARI.
La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014(Legge n.

147/2013), è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l’IMU.

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche,avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non 
adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la 
TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le 
parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree e al numero di occupanti, l'importo è determinato in base alla tariffa prevista dal l'Ente., La TASI è la tassa diretta a 
coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

7.329.698,99 7.411.760,00 8,42

1.315.760,31 1.219.776,00 8,72-

20.916.686,89 26.394.278,18 12,53-

4,00 4,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00

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

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

9,00 9,60 2.098.488,00 2.238.387,20 0,00 2.098.488,00 2.238.387,20

2.104.088,00 2.243.987,20 0,00 2.104.088,00 2.243.987,20

2015 2016

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTE
GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE  (A)
GETTIO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B)
TOTALE DEL GETTITO 

(A+B)

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2015Esercizio 2016 Esercizio 2016

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

8.036.051,00 7.975.851,007.577.469,31

1.113.406,00 1.113.406,001.595.899,51

23.088.090,00 21.172.714,0022.414.274,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.019.851,00

1.113.406,00

21.260.714,00
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nella soppressa TARES.

I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es.

l’inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati *(compresa l’abitazione principale)* ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI.

In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal prOietario, usufruttuario o titolare 
di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).
La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU, cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti previsti per 
la predetta imposta immobiliare.
L’IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 (appartamenti di lusso, 
castelli, ville, ecc.).
L’importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all’11,4 per 
mille.
Addizionale comunale IRPEF Il D.Lgs.

N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito 
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2015 sarà mantenuta inalterata l' applicazione 
dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota dallo 0,5% allo 0,8%.
ATTIVITA’ DI RECUPERO PASSIVITA’ PREGRESSE ICI E TARSU Relativamente a tale attività, tenuto conto anche delle nuove disposizioni introdotte in materia di federalismo fiscale, un piano 
di lavoro volto all’incremento della base imponibile dei tributi ICI e TARSU è indispensabile , anche in virtù dei nuovi indicatori che identificano gli “ Enti virtuosi”.
L’attività di recupero effettuata dall’INPA SpA consiste nell’emissione di avvisi di accertamento a seguito della bonifica banche dati ICI e TARSU e conseguente realizzazione di un’anagrafe 
catastale e tributaria finalizzata all’incremento delle entrate ordinarie .
Per i tributi minori (ICP- TOSAP – DIRITTI DI AFFISSIONI ) a seguito del censimento dei soggetti passivi, per l'anno 2016 bisognerà continuare l'attività di regolarizzazione dei vari itineranti 
che operano sul territorio.
Inoltre bisognerà attivare tutte le procedure volte al recupero del coattivo.

Tali attività dovranno essere effettuate in maniera tali da tener conto della congiuntura economica negativa legata al periodo di crisi che stiamo vivendo assicurando , in primis, equità 
fiscale al contribuente.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Relativamente ai tributi comunali si evidenzia che nell'anno 2015 sono state approvate le seguenti aliquote e tariffe:

Con delibera di C.C.

n. 53 del 20/08/2015 sono state approvate le seguenti aliquote IUC componente IMU:

- 4 per mille Abitazione principale - Categorie A1, A8, A9;

- 9 per mille Per tutti gli altri immobili, con comprese le aree edificabili - 7,60 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale , ma concessi in uso gratuito a parenti 
entro il primo grado di parentela.
Con delibera di C.C. n. 52 del 20/08/2015 sono state approvate le seguenti aliquote IUC componente TASI:

- 1,5 per mille Abitazione principale e pertinenze cat.

A/1, A/8 e A/9;

- 1,5 per mille Abitazioni non locate, aree edificabili, immobili cat. D/5 E D/8;

- 1,5 per mille Altri immobili;

- 1,5 per mille Fabbricati rurali Con delibera di C.C. n. 54 del 20/08/2015 sono state approvate le tariffe IUC componente TARI.

Con delibera di C.C. n. 51 del 20/08/2015 sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, imposta che secondo il D.Lgs.

N.360/1998, non può avere aliquota che eccede complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2015 sarà mantenuta inalterata l' applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota dallo 0,5% allo 0,8%, 
differenziata per scaglioni di reddito.

Data stampa



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI POGGIOMARINO

31/12/2015Documento Unico di Programmazione 2016-2018

Considerato il gettito che i singoli tributi hanno fatto registrare nel 2015 e tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 che ha previsto l'esenzione dell'abitazione 
principale per la TASI e per i terreni agricoli ai fini IMU, per l'anno 2016 si ipotizza una manovra tariffaria in aumento ai fini IMU come già previsto in fase di approvazione del bilancio 2015 
per permettere la quadratura del pluriennale annualità 2016.
Relativamente ai tributi minori ICP, TOSAP, Diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe sono state approvate con delibera di G.C. nn. 95 e 96 del 10/07/2015.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Altre considerazioni e vincoli

VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Data stampa
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.A seguito dell'introduzione del federalismo fiscale che punta sulla 
piena autonomia finanziaria degli enti, i trasferimenti non fiscalizzati via via hanno subito una costante riduzione.
Per quanto concerne quelli regionali e di altri enti pubblici si rimanda alla predisposizione dello strumento programmatico.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

765.533,97 457.500,00 11,91-

3.003.921,17 457.500,00 11,91-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

403.000,00 403.000,001.262.373,23

403.000,00 403.000,003.360.861,23

403.000,00

403.000,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI POGGIOMARINO

31/12/2015Documento Unico di Programmazione 2016-2018

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Tra le entrate extratributarie quelle di maggior rilievo attengono ai proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.S.

che per l'anno 2016 dovrebbero attestarsi intorno ad €.

40.000,00 di cui il 50% sarà destinato per:

€. 4.000,00 per interventi di manutenzione ed ammodernamento segnaletica;

€. 1.500,00 per acquisto beni, manutenzione strade;

€. 6.000,00 per acquisto mezzi, attrezzature;

€. 1.250,00 per acquisto attrezzature tecniche e informatiche;

€. 750,00 per acquisto beni di consumo;

€. 3.000,00 per assistenz ae previdenza P.M.;

€. 250,00 pe rcorsi didattici;

€. 3.250,00 pe rpotenziamento attività controllo statale.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è rappresentato prevalentemente da beni indisponibili vedi scuole,e casa comunale, isola ecologica. Relativamente all'area mercato, pur se destinata a 
specifica destinazione, nell'ultimo triennio è stata utilizzata anche per la realizzazione di una serie di eventi volti a promuovere la cultura, le antiche tradizioni, le attività ludiche. I proventi 
derivanti da tali manifestazioni si aggira intorno ai 15.000,00. Inoltre si segnala il provento di €. 7.200,00 per la concessione del suolo dell'area adibita a verde
pubblico di via S. Marzano. Infine le palestre ubicate all'interno delle scuole insieme al campo sportivo sono messe a disposizione delle associazioni sportive presenti sul territorio al fine di 
avvicinare i giovani allle varie discipline sportive e socializzare.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

329.302,71 368.700,00 12,07-

114.300,29 90.000,00 51,67-

11.671,50 6.500,00 23,08-

0,00 0,00

516.705,90 941.000,00 78,59-

3.975.901,57 1.863.700,00 47,57-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

324.200,00 318.700,00387.225,95

43.500,00 43.000,00103.205,62

5.000,00 4.000,005.615,67

0,00 0,000,00

201.500,00 188.500,00505.694,52

977.200,00 957.200,004.362.602,99

318.700,00

43.000,00

4.000,00

0,00

188.500,00

957.200,00
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Per l'anno 2016, tenuto conto della proroga del piano casa, si prevedono proventi ordinari per il rilascio di concessioni edilizie pari ad €. 400.000,00, mentre per quelle in snatoria €. 
60.000,00. Tali proventi verranno impiegati in parte per finanziare interventi previsti nel piano delle O.O.P.P. ed in parte per le manutenzioni straordinarie.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Non risultano destinati oneri di urban9izzazione a spese correnti.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

367.237,41 4.444.506,18 82,00-

1.000,00 291.000,00 243,64

0,00 0,00

709.412,51 520.000,00 61,54-

5.053.551,49 7.119.206,18 58,18-

709.412,51 440.000,00 54,55-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

799.976,00 0,00100.000,00

1.000.000,00 0,0015.523,24

0,00 0,000,00

200.000,00 225.000,00816.631,22

2.977.176,00 1.182.200,005.294.757,45

200.000,00 225.000,00816.631,22

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

1.182.200,00

225.000,00
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

709.412,51 440.000,00 54,55-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

200.000,00 225.000,00816.631,22

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
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Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Per il triennio non è previsto il ricorso al credito Infatti l'Ente ormai dal 2009 non ricorre all'indebitamento ed ha in essere appena 5 mutui con Cassa D.D.P.P. poichè ha estinto quasi tutti 
quelli che aveva in carico.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Si rimanda ai prospetti allegati al rendiconto di gestione

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

709.412,51 440.000,00 54,55-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

200.000,00 225.000,00816.631,22

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'Ente , considerato il consistente fondo di cassa di cui dispone, non prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Infatti attraverso il costante monitoraggio degli incassi e pagamenti 
dell'anno, riesce a mantenere un cash flow positivo.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

709.412,51 440.000,00 54,55-

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2017 

Previsione
2018

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

0,00 0,000,00

200.000,00 225.000,00816.631,22

0,00

225.000,00
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3.1 - Programma n.                1  Organi istituzionali

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il servizio CED si occupa di tutta informatizzazione dell’attività comunale, sia per quanto riguarda i software che gli hardware, 
in particolare mira a realizzare nel corso di questo esercizio i seguenti progetti:
Sito:
Sviluppo di un nuovo sito Web. Nessuna risorsa finanziaria richiesta.
UFFICIO CONTABILITA' E PAGHE - Retribuzioni erogate al personale dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Compensi erogati per Collaborazione coordinata e Continuativa;
- Compenso per lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
UFFICO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Nuovo Regolamento di Contabilità - Fase propedeutica per il passaggio alla 
Contabilità Armonizzata UFFICIO TRIBUTI Premesso che il recupero dell’evasione fiscale costituisce l’ obiettivo fondamentale 
da perseguire e garantire una effettiva equità fiscale;
che l’Ufficio Tributi, inserito all’interno del Servizio Finanziario gestisce e cura tutte le entrate tributarie di competenza del 
Comune, l’obiettivo principale è quello di realizzare un’attenta politica di gestione attraverso la conoscenza del territorio 
comunale e delle caratteristiche tipologiche della realtà locale. Poiché il metodo di lavoro dell’ufficio tributi è 
fondamentalmente basato sull’informazione è necessario ed opportuno la dotazione di procedure informatiche in grado di 
incrociare gli elementi in possesso del comune (Anagrafe e Ufficio Commercio)
nonché attingere dati anche da soggetti esterni come dal Ministero delle Finanze.
L’Ufficio Tributi svolge ogni indagine per l’acquisizione delle notizie e delle informazioni necessarie all’equa determinazione 
dell’ ammontare dovuto, elabora i ruoli, sulla base dei dati trasmessi dal Concessionario accerta e persegue gli evasori nell’
ambito di quanto stabilito dal D.Lgs/93 e dal Regolamento Comunale.
L’Ufficio Tributi particolarmente attento alle novità dedicando particolare attenzione alla corretta applicazione delle leggi che 
disciplinano l’imposta in evoluzione e non sempre di chiara interpretazione.
A tal proposito si precisa che la L. 147/2014 con i commi dal 639 al 704 art.
1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014. La IUC è composta da IMU, componente 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili TASI componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servzio di di raccolta e 
smaltimento rifuti a carico degli utilizzatori;
L’Ufficio Tributi oltre a svolgere il lavoro ordinario con tutte le sue complessità e relazioni con il pubblico, al fine di applicare la 
normativa suddetta, in vista del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi,Si procederà per questo passaggio in quattro singole fasi 
così di seguito riportate:
1) Elaborazione della proposta di Regolamento sui rifiuti e sui servizi (TARI) 2) Verifica e Revisione del piano finanziario 3) 
Aggiornamento Banca Dati utenze 4) Elaborazione del Piano Tariffario RSU (D.P.R.
158/99 ex art. 14 comma 12 D.L.201/2011 convertito in L.214/2011.
Infine, a stretto contatto con i vertici dell’ATI, sta effettuando la bollettazione per il pagamento della TARI per l’anno 2014 per 
cui l’obiettivo previsto è stato sicuramente raggiunto.
Per quanto riguarda il nuovo tributo sicuramente con l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014 e, a conclusione del 
servizio si raggiungerà l’obiettivo previsto.
PATRIMONIO Per l’esercizio 2014 si intende continuare l’attività iniziata nel 2012 di valorizzazione del patrimonio comunale. 
Per valorizzazione deve intendersi non solo la riqualificazione delle stesse sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto il loro 
recupero sia sotto l’aspetto di funzionalità a servizio del cittadino, che quello squisitamente economico.
Il Comune di Poggiomarino non dispone di un consistente patrimonio o, più specificamente, non di un congruo patrimonio 
disponibile.
Infatti le uniche strutture utilizzabili sono le palestre delle scuole, lo stadio comunale, il campetto del Centro Civico 
Polivalente, la sala consiliare (solo per particolari manifestazioni), il Campetto IACP e lo spazio di via Galimberti, l'area 
mercato, il nuovo centro sicale di via San Francesco.
Inoltre l’area mercato, solo in via residuale, può essere impiegata per varie manifestazioni. Dopo aver provveduto ad 
approvare sia il regolamento sull’utilizzo degli spazi ed immobili comunali ed aver definito le tariffe, occorre porre in essere 
tutte quelle procedure per perseguire le finalità auspicate. Relativamente alle palestre comunali, si vuole ampliare il numero 
di associazioni sportive che beneficiano delle strutture e quindi incrementare la platea di utenza al fine di perseguire l’
obiettivo di avvicinare i giovani
alle pratiche sportive non solo per allontanarli dalla strada ma anche per educarli al rispetto delle regole.
L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile all’importanza che lo sport riveste nella crescita dei giovani, sia sotto 
l’aspetto fisico ma soprattutto sotto l’aspetto relazionale.
Ed è per queste ragioni che ha provveduto ad affidare lo stadio comunale ad una associazione sportiva L’intendimento dell’
amministrazione è quello di contemperare l’esigenza di conseguire redditività dalla gestione dei propri immobili e, nel caso in 
specie, ed ottimizzare il valore sociale dello sport.
Relativamente alle altre strutture, per talune bisognerà recuperare le potenzialità e valutare la tipologia di gestione più 
idonea.
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Infine bisognerà intervenire sulla questione dei terreni che, pur non essendo di facile soluzione va affrontata con i tecnici 
comunali e l’ufficio legale come evidenziato dal responsabile del patrimonio e portato all’attenzione delle relative 
commissioni bilancio e lavori pubblici.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

* Ufficio Affari Generali e del Personale - n° 1 Vice Segretario Generale - n° 2 Istruttore Direttivo Amministrativo - n° 5 
Istruttore Amministrativo - n° 6 Collaboratore Amministrativo - n° 1 Autisti - n° 1 consollista - n.
1 centralinista * Avvocatura a.i.* - n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato - n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo 
- n° 1 Collaboratore Amministrativo - n° 2 Messi Comunali * Uffici Finanziari Tributi Economato * - n° 1 Responsabile Servizi 
Finanziari - n° 2 Istruttori Direttivi Amministrativi di cui 1
con mansioni di Economo Comunale - n° 1 Istruttore Amministrativo - n° 2 Ragioniere di cui 1 part time - n° 4 Uscieri * Ufficio 
LL.PP. Manutenzione Servizi Informativi Cimitero - n° 1 Caposettore - n° 1 Responsabile LL.PP.
- n° 2 Istruttore Direttivo Tecnico - n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - n° 1 Istruttore Amministrativo - n° 1 Istruttore 
Informatico - n° 1 Geometra - n° 2 Consollista - n° 1 Coadiutore Amministrativo - n° 6 Operai * Ufficio Ecologia Ambiente 
Annona Commercio e Vigilanza
- n° 1 Responsabile Settore - n° 1 Istruttore direttivo di vigilanza - n° 1 Istruttore direttivo amministrativo - n° 10 Istruttore di 
vigilanza (Agenti PM) - n° 1 Istruttore Direttivo - n° 1 consollista - n° 2 coadiutore amministrativo * Ufficio Scuola Cultura ed 
Affari Sociali - n° 1 Responsabile Settore
- n° 5 Istruttori Amministrativi - n° 2 Autisti scuolabus

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Computers - Stampanti - Software gestionali

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

260.280,00263.780,00391.800,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

260.280,00263.780,00391.800,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DAI SERVIZI

TOTALE (B)

Bilancio Comunale

ENTRATE VARIE

E CONTRIBUTI DELLO STATO

TOTALE (C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

391.800,00 260.280,00

0,00 0,00

0,00 0,00

260.280,00263.780,00391.800,00

391.800,00 260.280,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

263.780,00

0,00

0,00

263.780,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                2  Segreteria generale

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

L’obiettivo prioritario è dare attuazione al programma del fabbisogno del personale.
Le restrizioni e i vincoli imposti dal legislatore in materia di spesa del personale e, quindi, di assunzioni, non consente di 
soddisfare le richieste dei Responsabili dei settori e rende sempre più difficile assicurare adeguati standard di qualità dei 
servizi erogati.
Tuttavia, con notevole impegno e grandi difficoltà, grazie al ripensamento del funzionamento di alcuni uffici e alla 
interscambiabilità di alcuni dipendenti, l’obiettivo è di mantenere quantomeno gli stessi standard di qualità sebbene con 
meno personale in servizio. Rispetto ad una dotazione organica che prevede n. 121 posti, il personale in servizio è pari a n. 70 
unità.
Anche per quest’anno, continua l’impegno inteso a rafforzare la cultura della legalità implementando le informazioni e i dati 
pubblicati sul sito istituzionale, in ossequio al principio di trasparenza affermato dal legislatore e ribadito con il recente 
decreto legislativo n.
33/2013 e ss.mm.ii. al quale sarà adeguato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Anche per quest’anno, inoltre, continua il processo di snellimento delle procedure di comunicazione interna e di riduzione del 
consumo della carta attraverso le procedure Sibac.
l’obiettivo è il contenimento della spesa per il conferimento di incarichi esterni ottenuto mediante la difesa dell’avvocatura 
interna in tutte le sedi giudiziarie.
Si fa presente che nei giudizi in cui è parte il Comune di Poggiomarino, sia come attore che come convenuto, la difesa è 
affidata all’avvocato dell’ufficio legale interno ad eccezione dei giudizi innanzi alla Magistratura Superiore, per i quali l’
avvocato non ha ancora la necessaria abilitazione, nonché dei giudizi in cui il comune è costituito parte civile in procedimenti 
penali.
L’affidamento degli incarichi legali all’ufficio legale interno ha sicuramente riflessi positivi sul bilancio sia per effetto della 
sensibile riduzione delle spese per il conferimento degli incarichi esterni sia per l’aumento delle sentenze favorevoli all’ente.
Atteso che la maggioranza delle richieste di risarcimento danni deriva da presunti sinistri addebitati alla presenza sul territorio 
di buche costituenti insidia trabocchetto, si rende necessario potenziare il servizio di segnalazione all’ufficio tecnico così da 
garantire un tempestivo intervento da parte della ditta incaricata.
Nel contempo, in ossequio al vigente Regolamento per la definizione transattiva dei sinistri, ulteriore obiettivo è la rigorosa 
verifica dei presupposti per evitare il contenzioso innanzi ad una quasi certa soccombenza e definire transattivamente le 
richieste di risarcimento danni.
Anche per l'anno 2016, continua l'attività di ripiano delle pendenze a seguito dell'emissione di sentenze per l'Ente.
Relativamente alle problematiche dei danni recati a terzi, per il manto stradale sconnesso, si cerca di trovare una soluzione 
ricorrendo in parte alle transazioni.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

1.022.088,00967.174,00970.974,00

970.974,00 1.022.088,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.022.088,00967.174,00970.974,00

1.022.088,00967.174,00970.974,00

970.974,00 1.022.088,00

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

967.174,00

0,00

0,00

967.174,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                3  Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma 03 della missione 01 si occupa della gestione economica del personale, della programmazione finanziaria 
dell'Ente. Con l'andata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato, l'ufficio di ragioneria è impegnato prevalentemente 
nelle attività di adeguamento di tutti i regolamenti di riferimento nonchè nella predisposizione dei document di 
programmazone erendicontazione secondo i nuovi principi.

Il servizio CED si occupa di tutta informatizzazione dell’attività comunale, sia per quanto riguarda i software che gli hardware. 
Ma in piena rivoluzione della digitalizzazione della P.A. il serviizo di informatizzazione riveste un ruolo determinante.
UFFICIO CONTABILITA' E PAGHE - Retribuzioni erogate al personale dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Compensi erogati per Collaborazione coordinata e Continuativa;
- Compenso per lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
UFFICO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Nuovo Regolamento di Contabilità - Fase propedeutica per il passaggio alla 
Contabilità Armonizzata UFFICIO TRIBUTI Premesso che il recupero dell’evasione fiscale costituisce l’ obiettivo fondamentale 
da perseguire e garantire una effettiva equità fiscale;
che l’Ufficio Tributi, inserito all’interno del Servizio Finanziario gestisce e cura tutte le entrate tributarie di competenza del 
Comune, l’obiettivo principale è quello di realizzare un’attenta politica di gestione attraverso la conoscenza del territorio 
comunale e delle caratteristiche tipologiche della realtà locale. Poiché il metodo di lavoro dell’ufficio tributi è 
fondamentalmente basato sull’informazione è necessario ed opportuno la dotazione di procedure informatiche in grado di 
incrociare gli elementi in possesso del comune (Anagrafe e Ufficio Commercio)
nonché attingere dati anche da soggetti esterni come dal Ministero delle Finanze.
L’Ufficio Tributi svolge ogni indagine per l’acquisizione delle notizie e delle informazioni necessarie all’equa determinazione 
dell’ ammontare dovuto, elabora i ruoli, sulla base dei dati trasmessi dal Concessionario accerta e persegue gli evasori nell’
ambito di quanto stabilito dal D.Lgs/93 e dal Regolamento Comunale.
L’Ufficio Tributi particolarmente attento alle novità dedicando particolare attenzione alla corretta applicazione delle leggi che 
disciplinano l’imposta in evoluzione e non sempre di chiara interpretazione.
A tal proposito si precisa che la L. 147/2014 con i commi dal 639 al 704 art.
1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014. La IUC è composta da IMU, componente 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili TASI componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servzio di di raccolta e 
smaltimento rifuti a carico degli utilizzatori;
L’Ufficio Tributi oltre a svolgere il lavoro ordinario con tutte le sue complessità e relazioni con il pubblico, al fine di applicare la 
normativa suddetta, in vista del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi,Si procederà per questo passaggio in quattro singole fasi 
così di seguito riportate:
1) Elaborazione della proposta di Regolamento sui rifiuti e sui servizi (TARI) 2) Verifica e Revisione del piano finanziario 3) 
Aggiornamento Banca Dati utenze 4) Elaborazione del Piano Tariffario RSU (D.P.R.
158/99 ex art. 14 comma 12 D.L.201/2011 convertito in L.214/2011.
Infine, a stretto contatto con i vertici dell’ATI, sta effettuando la bollettazione per il pagamento della TARI per l’anno 2014 per 
cui l’obiettivo previsto è stato sicuramente raggiunto.
Per quanto riguarda il nuovo tributo sicuramente con l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014 e, a conclusione del 
servizio si raggiungerà l’obiettivo previsto.
PATRIMONIO Per l’esercizio 2014 si intende continuare l’attività iniziata nel 2012 di valorizzazione del patrimonio comunale. 
Per valorizzazione deve intendersi non solo la riqualificazione delle stesse sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto il loro 
recupero sia sotto l’aspetto di funzionalità a servizio del cittadino, che quello squisitamente economico.
Il Comune di Poggiomarino non dispone di un consistente patrimonio o, più specificamente, non di un congruo patrimonio 
disponibile.
Infatti le uniche strutture utilizzabili sono le palestre delle scuole, lo stadio comunale, il campetto del Centro Civico 
Polivalente, la sala consiliare (solo per particolari manifestazioni), il Campetto IACP e lo spazio di via Galimberti, l'area 
mercato, il nuovo centro sicale di via San Francesco.
Inoltre l’area mercato, solo in via residuale, può essere impiegata per varie manifestazioni. Dopo aver provveduto ad 
approvare sia il regolamento sull’utilizzo degli spazi ed immobili comunali ed aver definito le tariffe, occorre porre in essere 
tutte quelle procedure per perseguire le finalità auspicate. Relativamente alle palestre comunali, si vuole ampliare il numero 
di associazioni sportive che beneficiano delle strutture e quindi incrementare la platea di utenza al fine di perseguire l’
obiettivo di avvicinare i giovani
alle pratiche sportive non solo per allontanarli dalla strada ma anche per educarli al rispetto delle regole.
L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile all’importanza che lo sport riveste nella crescita dei giovani, sia sotto 
l’aspetto fisico ma soprattutto sotto l’aspetto relazionale.
Ed è per queste ragioni che ha provveduto ad affidare lo stadio comunale ad una associazione sportiva L’intendimento dell’
amministrazione è quello di contemperare l’esigenza di conseguire redditività dalla gestione dei propri immobili e, nel caso in 
specie, ed ottimizzare il valore sociale dello sport.
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Relativamente alle altre strutture, per talune bisognerà recuperare le potenzialità e valutare la tipologia di gestione più 
idonea.
Infine bisognerà intervenire sulla questione dei terreni che, pur non essendo di facile soluzione va affrontata con i tecnici 
comunali e l’ufficio legale come evidenziato dal responsabile del patrimonio e portato all’attenzione delle relative 
commissioni bilancio e lavori pubblici.POLIZIA MUNICIPALE L’obiettivo fondamentale che caratterizza l’attività della Polizia 
Municipale è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Il concetto di sicurezza va interpretato nel senso più estensivo e 
quindi comporta un lavoro costante
anche di coordinamento di azioni da sviluppare con altre istituzioni deputate a realizzare lo stesso scopo, ma anche 
coordinando e raccordando l’agire quotidiano con gli altri servizi dell’ente comunale, non trascurando ogni opera di 
sensibilizzazione che coinvolga gli studenti, i giovani e più in generale i cittadini per sensibilizzare gli stessi al rispetto delle 
regole non solo quelle relative alla viabilità ma anche quelle volte al rispetto degli altri, delle altrui proprietà e della cosa 
pubblica.
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 sanzione amministrative per le violazione delle norme del C.d.S. e dei regolamenti 
comunali;
4) Segnalazione all'U.T.C.
del potenziamento e del miglioramento della segnaletica stradale, verticale e quella di indicazione;
5) Operazioni di vigilanza generica e tutela della pubblica e privata incolumità, in occasioni particolari;
6) Operazioni di scorta ad autorità e ad altri soggetti, in particolari circostanze quali individui sottoposti a TT.SS.OO.;
7) Coordinamento delle operazioni di rappresentanza in occasione di manifestazioni o particolari circostanze;
8) Ordine pubblico durante le manifestazioni di vario genere;
9) Partecipazione diretta a manifestazioni di particolare rilievo, in rappresentanza dell'Ente;
10) Monitoraggio delle gestioni convenzionate.
11) Servizio di prevenzione randagismo cani.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

PREMESSO che l'art. 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992 , n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.
120, dispone al 40 comma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per 
violazioni del codice della strada è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei 
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma dell'articolo 12;
c) ad altre finalità' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà' 
dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e 
alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la 
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli 
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui 
alle lettere d-bis) ed e) del comma i dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a 
favore della mobilità ciclistica.
CHE i Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 208 c.d.s.
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità' di cui al comma 4.
e che resta facoltà' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità' di cui al 
citato comma 4, mentre il successivo comma 5-bis del medesimo articolo del c.d.s. prescrive che la quota dei proventi di cui 
alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e 
dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma i dell'articolo 12 c.d.s., 
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
DATO ATTO che con riferimento al concetto di sicurezza urbana va richiamato il Decreto Ministero dell'interno 5/8/2008 (GU.
9/8/2008 n. 186), ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione", che all'art. i precisa che ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come sostituito dall'art.
6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità 
pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana va inteso un bene pubblico da tutelare attraverso 
attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
CHE l'art.
393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 di approvazione del regolamento del Codice della Strada, impone ai comuni di 
iscrivere nel proprio bilancio annuale apposita risorsa di entrata ed interventi di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma 
dell'art.
208 in argomento;
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CHE il comma 4 dell'art.40 della Legge 29 luglio 2010, n.120 sulla sicurezza stradale, ha introdotto il principio che la 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni a 
consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, e pertanto in sede di 
programmazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 potrà definirsi la quota previsionale di proventi da destinare a tali 
finalità salvo
accertamento e quantificazione definitiva a consuntivo a seguito della relazione a firma del Responsabile competente;
RITENUTO di provvedere a definire preventivamente la destinazione delle somme di cui sopra per l'esercizio finanziario 2014 
al fine di consentire al settore programmazione di assumerla nella predisposizione dello schema di bilancio per detto 
esercizio;
CHE - con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n.120 - la Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
controllo per la Toscana, con deliberazione del 15 settembre 2010 n.104/201fReg ad oggetto "Linee guida sulle modalità di 
quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada", ha specificato le modalità operative 
per l'applicazione delle previsioni di cui all'art.208 del C.d.s., confermando sostanzialmente quanto ordinariamente già 
programmato negli
scorsi anni da questo Ente, e precisando altresì che l'intenzione del legislatore risulta in definitiva quella di allargare le 
possibilità di impiego di queste risorse nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa in materia 
di pubblico impiego e al patto di stabilità interno, e permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all'utilizzo di 
mezzi strumentali all'attività di servizio di polizia stradale, ma anche attraverso altri strumenti non "materiali", purché 
perseguano il fine del potenziamento del controllo delle
violazioni, riferendosi in definitiva all'attività lavorativa svolta nel perseguimento di tale fine;
da cui deriva che tale interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore 
impegno e presenza nei luoghi di lavoro ed espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura 
organizzativa dell'ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di P.M.
già in servizio; VISTO il Piano d'intervento Programmatico anno 2014 avente nota - ALLEGATO "A" - presentato dal 
Responsabile del Settore Polizia Municipale - relativamente alle attività progettuali da svolgere dal Corpo di Polizia 
Municipale, allegato alla presente proposta di deliberazione, del quale si condividono le premesse, finalità e conclusioni;
RITENUTO in particolare di destinare una parte significativa di tali somme al potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura 
organizzativa dell'ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di P.M.
già in servizio; CONSIDERATO che per l'anno 2014, in relazione al potenziamento della attività di controllo e di accertamento 
della violazioni in materia di circolazione stradale, sono previste entrate da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
conseguenti alle violazione del codice della strada pari ad € 120.000,00=;
VISTI ED ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine alla fattibilità tecnica e di 
regolarità contabile Di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al 4^ 
comma e al comma 5 bis dell' art. 208 del medesimo codice, saranno stanziate nel bilancio 2014 nell'importo presunto di € 
120.000,00= e saranno destinate in una quota pari al 60% equivalente a € 72.000,00= per le finalità previste dal
medesimo comma nelle seguenti misure:
TITOLO DI SPESA – CAPITOLO - STANZIAMENTO - QUOTA PERCENTUALE Proventi Sanzioni CDS vincolati euro 49.800,00= pari 
al 69,17% :
- Interventi di manutenzione, sostituzione ammodernamento segnaletica stradale - Art.208 co.4 - lettera a) Euro 18.000,00= 
pari al 25%;
- Acquisto mezzi, strumenti ed attrezzature per il potenziamento attività di controllo - Art.208 co.4 - lettera b) Euro 31.800,00
= pari al 44,17%;
-Progettualità "Poggiomarino sicura 2014" - Art.208 - co.5 bis Potenziamento servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
stradale – Euro 14.000,00= oltre gli oneri riflessi previsti per legge con l’impiego di personale a tempo indeterminato, di cui 
euro 6.000,00= già impegnati nell’anno 2013, oltre pari al 11,11%;
-Fondo per l'assistenza e previdenza della P.M.
- Art.208 co.4 lettera c) ed e) - Euro 14.200,00= pari al 19,72%.
Totale Euro 72.000,00= 100%

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Gli obiettivi generali previsti e perseguiti nel 2013 avranno 
continuità nel 2014.
In particolare: La gestione dei risultati del Piano Urbano del Traffico porterà all`adozione di provvedimenti viabilistici 
significativi all`interno della zona storica e all`attuazione di scelte strategiche per la viabilità urbana.
Inoltre il controllo del territorio, operato attraverso sopralluoghi, continuerà a essere il mezzo principale e il metodo di lavoro 
per raggiungere obiettivi di efficienza ed economicità che l`Amministrazione si propone ed il cittadino si auspica ed aspetta.
Quando si parla di nuove politiche di sicurezza urbana è facile trovare l`intesa su alcuni presupposti:
che la preoccupazione per la criminalità va presa sul serio e che essa stessa è uno degli oggetti delle politiche di sicurezza; che 
l`insicurezza oggettiva comprende accanto alla criminalità diffusa le inciviltà e il disordine urbano, che questi fenomeni 
negativi sono aumentati in maniera molto significativa negli ultimi trent`anni.
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Se così è, è facile apprezzare come politiche di sicurezza tutti quegli interventi che mirano a migliorare lo spazio pubblico 
urbano, a ricostruirlo come luogo d`incontro, a renderlo meno vulnerabile al vandalismo, ai comportamenti incivili, all`azione 
della criminalità predatoria, ma anche a tutti quegli interventi mirati alla educazione, alla legalità e alla corretta convivenza tra 
cittadini e di supporto e di aiuto alle vittime, tutte le politiche che hanno poco a che fare con la repressione
della criminalità affidata all`azione della Polizia giudiziaria e della Magistratura.
Le politiche locali per la sicurezza urbana sono costituite dall`insieme delle azioni volte al conseguimento di un`ordinata e 
civile convivenza nella città e nel territorio regionale e pertanto i fautori di tali politiche sono tutte le istituzioni locali, ma 
anche le organizzazioni e le parti sociali presenti sul territorio.
La sicurezza dei cittadini, quindi, scaturisce dall`efficacia dell`azione posta in essere per contrastare i fenomeni di criminalità 
diffusa, di inciviltà di conflittualità nell`uso dello spazio pubblico e della capacità di rimuovere la percezione soggettiva di 
insicurezza oltre che di quei comportamenti sanzionati dalla legge.
Dal crescente allarme sociale, riconducibile come si è detto ad una molteplicità di fattori, deriva una richiesta sempre 
maggiore di recupero della legalità, di capillare controllo del territorio e soprattutto di una sempre più incisiva prontezza ed 
efficacia d`intervento a garanzia del rispetto delle regole.
Alla Polizia Locale, quale immediato braccio operativo del Sindaco, viene richiesta la capacità di leggere i bisogni di sicurezza 
dei cittadini e quindi di adeguare la propria attività di organizzazione a questa esigenza, conformandosi dal punto di vista 
organizzativo e professionale.
E` in questo ambito e con queste ambizioni che il Comando di Polizia Municipale dovrà sovrintendere a tutta l`attività 
operativa esterna e ai nuovi compiti e funzioni che una moderna forza di polizia locale svolge;
i quali vanno ben oltre la semplice "viabilità", caratterizzandosi per un`ampia e generale attività di controllo del territorio. 
Infatti, numerosi sono i settori e gli ambiti di presenza attiva della Polizia Locale.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Finalità da conseguire:
a)la formazione permanente del personale della P.M.;
b)il progetto di educazione stradale nelle scuole;
c)aggiornamento di regolamenti (es.
polizia urbana, sanzioni ordinanze, ecc.) che disciplinano l’attività d’istituto, al fine di poter meglio corrispondere ai bisogni dei 
consociati;
d) il miglioramento delle relazioni con l’utenza e a cittadinanza mediante breve, ma incisiva formazione interna tesa all’utilizzo 
di forme comportamentali e di linguaggio che facciano crescere il livello di qualità della comunicazione;
e) l’installazione ed il monitoraggio della funzionalità dei dispositivi di sosta automatici nella gestione dei parcheggi pubblici, 
con conseguente verifica del rapporto costo-ricavi;
f) proposta del nuovo P.U.T.;
g) curare l’ordine ed il decoro della città anche attraverso l’imposizione del rispetto delle norme che regolano la sosta di 
veicoli;
h)aumentare i controlli di polizia stradale in relazione alla velocità ed il rispetto della precedenza agli incroci avvalendosi 
anche di strumenti di controllo remoti, ad esempio telelaser e photoreed;
i)incrementare i controlli ambientali giornalieri nel centro urbano per il miglioramento della raccolta differenziata ed in 
periferia per reprimere lo sversamento incontrollato di rifiuti;
j)eventuale pianificazione assunzione personale stagionale a tempo determinato;
k) attuazione progetto per ridurre il fenomeno del randagismo;
l) predisposizione piano di Protezione Civile;
m)definizione della carta dei servizi del settore e/o suo aggiornamento;

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Specialista di Vigilanza, agenti di Polizia Municipale e collaboratori ed esecutori amministrativi risultanti dalla dotazione dell’
Ente n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo facente funzioni di Comandante n. 1 Specialista di Vigilanza n. 9 Agenti di Polizia 
Municipale n. 1 consollista

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici, mezzi e tecnologie in dotazione al Servizio di Polizia Municipale

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

345.900,00340.400,00342.600,00

342.600,00 345.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

345.900,00340.400,00342.600,00

345.900,00340.400,00342.600,00

342.600,00 345.900,00

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

340.400,00

0,00

0,00

340.400,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                4  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma 04 della missione 01 si concretizza nell'insieme di attività connesse alla gestione dei tributi comunali. Oltre alle 
ordinarie operazioni connesse alla predisposizione del ruolo TARI e della riscossione di IMU e TASI, gli sforzi maggiori sono 
rivolti al recupero delle passività pregresse miranti all'aumento della base imponibile.

UFFICIO TRIBUTI Premesso che il recupero dell’evasione fiscale costituisce l’ obiettivo fondamentale da perseguire e garantire 
una effettiva equità fiscale;
che l’Ufficio Tributi, inserito all’interno del Servizio Finanziario gestisce e cura tutte le entrate tributarie di competenza del 
Comune, l’obiettivo principale è quello di realizzare un’attenta politica di gestione attraverso la conoscenza del territorio 
comunale e delle caratteristiche tipologiche della realtà locale. Poiché il metodo di lavoro dell’ufficio tributi è 
fondamentalmente basato sull’informazione è necessario ed opportuno la dotazione di procedure informatiche in grado di 
incrociare gli elementi in possesso del comune (Anagrafe e Ufficio Commercio)
nonché attingere dati anche da soggetti esterni come dal Ministero delle Finanze.
L’Ufficio Tributi svolge ogni indagine per l’acquisizione delle notizie e delle informazioni necessarie all’equa determinazione 
dell’ ammontare dovuto, elabora i ruoli, sulla base dei dati trasmessi dal Concessionario accerta e persegue gli evasori nell’
ambito di quanto stabilito dal D.Lgs/93 e dal Regolamento Comunale.
L’Ufficio Tributi particolarmente attento alle novità dedicando particolare attenzione alla corretta applicazione delle leggi che 
disciplinano l’imposta in evoluzione e non sempre di chiara interpretazione.
A tal proposito si precisa che la L. 147/2014 con i commi dal 639 al 704 art.
1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014. La IUC è composta da IMU, componente 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili TASI componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servzio di di raccolta e 
smaltimento rifuti a carico degli utilizzatori;
L’Ufficio Tributi oltre a svolgere il lavoro ordinario con tutte le sue complessità e relazioni con il pubblico, al fine di applicare la 
normativa suddetta, in vista del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi,Si procederà per questo passaggio in quattro singole fasi 
così di seguito riportate:
1) Elaborazione della proposta di Regolamento sui rifiuti e sui servizi (TARI) 2) Verifica e Revisione del piano finanziario 3) 
Aggiornamento Banca Dati utenze 4) Elaborazione del Piano Tariffario RSU (D.P.R.
158/99 ex art. 14 comma 12 D.L.201/2011 convertito in L.214/2011.
Infine, a stretto contatto con i vertici dell’ATI, sta effettuando la bollettazione per il pagamento della TARI per l’anno 2014 per 
cui l’obiettivo previsto è stato sicuramente raggiunto.
Per quanto riguarda il nuovo tributo sicuramente con l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014 e, a conclusione del 
servizio si raggiungerà l’obiettivo previsto.
BIBLIOTECA Nell’attuale dotazione organica non vi è personale idoneo a svolgere il ruolo di bibliotecario.
Tutte le operazioni previste sono state svolte con personale precario, tirocinanti e volontari e grazie a questa preziosa 
collaborazione si è potuto provvedere alle operazioni di trasferimento della biblioteca, il cui servizio era sospeso da alcuni 
anni, dalla vecchia alla nuova sede, nonché alla ristrutturazione, attraverso una serie di operazioni, dell’intero servizio. L’
inaugurazione della nuova sede è avvenuto il 21.1.2013. Dopo l’apertura è stata registrata una notevole affluenza quotidiana 
di utenti, non solo fra i
giovani studenti, ma in ogni fascia di età, anche prescolare. Fatto di notevole importanza la biblioteca è stata inserita nel 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), e il catalogo della nostra biblioteca “Salvatore Boccia Montefusco” è consultabile sull’
apposito sito internet.
All’interno dei locali si sono svolte una serie di interessanti iniziative culturali.
Il Servizio necessita di continuità e dell’acquisto di nuovi libri e ulteriori scaffalature, ed inoltre a svolgervi le iniziative culturali 
che si sono tenute in questo semestre (mostre, incontri, convegni,ecc.)- SERVIZIO INFORMAGIOVANI – FORUM GIOVANILE I 
servizi sociali hanno svolto un lavoro di supporto amministrativo e organizzativo ai servizi offerti dal PTG (Piano territoriale di 
Zona- capofila Comune di Ottaviano)
e al Forum dei Giovani, durante l’anno 2012 ed inizi 2013.
Complessa è stata la gestione della rielezione degli organi del Forum dei Giovani servizio (circa 700 domande di iscrizione) con 
gestione del regolamento forum e della fase costitutiva. Il cambio del regolamento e l’inizio della nuova fase costitutiva si è 
conclusa con l’elezione degli organi direttivi il 30.4.2013. Attualemnte il FORUM dei Giovani l'apertura e la chiusura del nuovo 
centro sociale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
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PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE SCUOLA E CULTURA

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

UFFICIO SCUOLA E CULTURA - n° 1 Responsabile del Servizio - n° 5 Istruttori Amministrativi - n° 2 Autisti Scuolabus

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Computers Stampanti Scuolabus Arredi vari

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CONTRIBUTI REGIONALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

144.900,00144.900,00146.900,00

146.900,00 144.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

144.900,00144.900,00146.900,00

144.900,00144.900,00146.900,00

146.900,00 144.900,00

CONTRIBUTI STATALI

ONERI DI URBANIZZAZI

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

BILANCI COMUNALE

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

144.900,00

0,00

0,00

144.900,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma 05 della missione 01 è rivolto alla realizzazione di tutti quegli interventi di manutenzione miranti alla 
conservazione del patrimonio immobilare dell'Ente.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

VEDI PERSONALE ASSEGNATO PROGETTO ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

VEDI ASSEGNAZIONI PROGETTO ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

277.750,00277.750,00279.250,00

279.250,00 277.750,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

277.750,00277.750,00279.250,00

277.750,00277.750,00279.250,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

277.750,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00
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0,00 0,00

279.250,00 277.750,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

277.750,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                6  Ufficio tecnico

Responsabile Ing. Alessandro NAPPO

3.1.1 - Descrizione del programma

L’ordinamento degli Enti locali affida al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed in particolare 
quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il territorio, 
ed in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio-economico rientrano tra le funzioni fondamentali 
attribuite al comune.
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e 
interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Bisogna, in altri termini predisporre idonei programmi.
Questi ultimi definiscono il contenuto dell’obiettivo che l’Ente si propone di realizzare in uno specifico campo d’azione;
essi rappresentano altresì il punto di riferimento sul quale i cittadini possono misurare, ad esercizio chiuso, l’efficacia dell’
azione messa in atto dall’amministrazione.
Il Settore che ci occupa, in particolare, assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia, impiantistica ed 
infrastrutturale;
cura le diverse fasi di attuazione dell’iter dei lavori dalla programmazione all’attivazione dei finanziamenti, dall’analisi dei 
progetti e direzione dei lavori al monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate;
garantisce consulenza e supporto agli altri Settori nelle materie tecniche di competenza;
assicura la realizzazione del programma di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza di tutto il patrimonio 
comunale.
Inoltre, il Settore medesimo assicura lo sviluppo e la salvaguardia delle politiche urbanistiche garantendo l’integrazione delle 
attività ed il coordinamento della progettazione del territorio. Cura i diversi processi di pianificazione urbanistica, di 
approvazione e gestione degli strumenti attuativi del P.R.G. o del P.U.C.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

VEDI PERSONALE ASSEGNATO PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

VEDI DOTAZIONI ASSEGNATE PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI PER I SERVIZI

TOTALE (B)
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QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

375.300,00368.300,00368.300,00

368.300,00 375.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

375.300,00368.300,00368.300,00

375.300,00368.300,00368.300,00

368.300,00 375.300,00

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

368.300,00

0,00

0,00

368.300,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                7  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

107.200,00107.200,00105.200,00

105.200,00 107.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

107.200,00107.200,00105.200,00

107.200,00107.200,00105.200,00

105.200,00 107.200,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

107.200,00

0,00

0,00

107.200,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                8  Statistica e sistemi informativi

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

Premessa.
L’ordinamento degli Enti locali affida al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed in particolare 
quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.
Il territorio, ed in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio-economico rientrano tra le funzioni 
fondamentali attribuite al comune.
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e 
interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.
Bisogna, in altri termini, predisporre idonei programmi.
Questi ultimi definiscono il contenuto dell’obiettivo che l’Ente si propone di realizzare in uno specifico campo d’azione;
essi rappresentano altresì il punto di riferimento sul quale i cittadini possono misurare, ad esercizio chiuso, l’efficacia dell’
azione messa in atto dall’amministrazione.
Il Settore che ci occupa, in particolare, assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia, impiantistica ed 
infrastrutturale;
cura le diverse fasi di attuazione dell’iter dei lavori dalla programmazione all’attivazione dei finanziamenti, dall’analisi dei 
progetti e direzione dei lavori al monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate;
garantisce consulenza e supporto agli altri Settori nelle materie tecniche di competenza;
assicura la realizzazione del programma di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza di tutto il patrimonio 
comunale.
Inoltre, il Settore medesimo assicura lo sviluppo e la salvaguardia delle politiche urbanistiche, garantendo l’integrazione delle 
attività ed il coordinamento della progettazione del territorio.
Cura i diversi processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli strumenti attuativi degli strumenti di 
piano.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

1. Descrizione del Programma.
L’attività del Settore III (LL.PP., Servizi Manutentivi, Servizi informativi), dunque, è improntata alla programmazione, 
progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale (strade, edifici, impianti).
Essa si articola tenendo costantemente presente il Programma delle Opere pubbliche per il triennio 2013/2015, concepito in 
stretta interazione ed in conformità agli strumenti tecnici vigenti e redigendi (P.U.C,), ed in attuazione degli indirizzi dell’
organo di governo dell’Ente.
In particolare, il programma specifico di lavoro si articola in:
Attuazione degli interventi previsti nel piano dei lavori per l’anno 2014 Nell’anno in corso, dato il grave taglio dei trasferimenti 
sovracomunali al nostro Ente gli obiettivi sono rapportati, sostanzialmente, alle possibilità di entrata del nostro Comune in 
uno con le stringenti norme del c.d. Patto di Stabilità.
Certamente gli oneri di urbanizzazione costituiscono il finanziamento principale delle opere pubbliche e della manutenzione 
straordinaria prevista Si prevede un flusso di entrate dagli oneri di urbanizzazione e dei proventi derivanti dai procedimenti di 
condono edilizio in misura superiore a quelli incassati nei precedenti esercizi.
Di contro, si registra una netta diminuzione dei trasferimenti in conto capitale concessi al Comune da altri enti pubblici. Il 
taglio delle risorse sovra-comunali incide negativamente sulla capacità per l’ente di realizzare opere pubbliche maggiormente 
onerose.
Il programma prevede la cantierizzazione e la realizzazione delle opere previste nel piano triennale per l’annualità 2014-16, 
nel rispetto degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e in una logica di coerenza con le scelte strategiche 
degli organi politici.
Motivazione delle scelte.
L’intera attività è motivata dalla necessità di recuperare le strutture comunali evitando il degrado, mantenendo in buona 
efficienza gli impianti al fine di garantire un accettabile livello di sicurezza e di comfort. L’operazione di rinascita e 
miglioramento della città deve utilizzare tutti gli strumenti finanziari e normativi esistenti e passa necessariamente attraverso 
una politica gestionale volta alla razionalizzazione e al miglioramento degli standard qualitativi degli interventi di 
manutenzione,
nell’ottica di una politica di contenimento dei costi.
Per quanto riguarda, in particolare, il servizio Urbanistica e Pianificazione vi è, invece, la necessità di garantire ed adeguare i 
servizi pubblici alle esigenze della cittadinanza I servizi manutentivi, con esclusione di alcuni interventi mirati, strategici e 
straordinari, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, non possono essere interamente programmati per mancanza 
delle risorse necessarie e sono calibrati sulla scorta delle disponibilità finanziarie preventivabili.
Di seguito i principali interventi previsti nel prossimo triennio.
Finalità da conseguire.
Migliorare la vivibilità del territorio e la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture;
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Migliorare i servizi al cittadino sia per tempestività di intervento sia per qualità della prestazione, in modo da renderli il più 
aderente possibile alle esigenze della popolazione, alle necessità del paese ed alla razionalizzazione delle risorse sia finanziarie 
che umane.
Migliorare il controllo del territorio e dell’attività edilizia Miglioramento degli standard di sicurezza e decoro nelle strutture 
cimiteriali.
Efficienza degli impianti di pubblica illuminazione e di riscaldamento negli edifici pubblici.
Tempestività e coordinamento negli interventi di manutenzione stradale al fine di ridurre i disagi per la cittadinanza e di 
abbattere notevolmente il numero dei sinistri stradali causati dal manto stradale dissestato.
Cantierizzazione dei principali interventi in materia di lavori pubblici.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Investimento.
Gli interventi sono finalizzati al recupero, all’ampliamento e alla realizzazione di opere che valorizzino il patrimonio edilizio ed 
il sistema viario.
Tutti gli interventi previsti per l’annualità 2014 trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio.
Si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Risorse ed impieghi destinati al programma.
Il programma, avendo spiccata valenza strategica, è deliberato dal Consiglio nella stessa sessione in cui è approvato il bilancio. 
Con lo stesso documento è definito il fabbisogno delle risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa 
previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse 
generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente 
consolidata e di sviluppo.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Risorse previste nella dotazione organica, risorse provenienti da tirocinanti, risorse con incarico professionale esterno nel 
rispetto della normativa vigente.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

FONDI FEASR - D.G. POR CAMPANIA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                9  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

3.1.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO ECOLOGIA E TUTELA DELL’AMBIENTE Il benessere delle persone, strettamente legato all`Ambiente in cui esse 
vivono, è il traguardo da raggiungere per coniugare le "comodità" della vita in Città con i suoi gli effetti negativi, ad uno 
sviluppo sostenibile.
L`ambiente, infatti, è uno dei beni più preziosi per l`uomo, è il bene che può essere recuperato per lo sviluppo dei territori.
E` necessario quindi ripensare, proporre e adottare stili di vita consapevoli, che modifichino il comportamento dei cittadini;
anche piccole azioni di educazione alla sostenibilità possono creare una nuova coscienza.
A questo scopo saranno promosse azioni volte alla modifica del comportamento dei cittadini con l`organizzazione o la 
partecipazione ad eventi di educazione ambientale, avvalendosi del Volontariato, delle risorse presenti sul territorio ed in 
sinergia con le realtà locali.
Pertanto, a sostegno delle scelte di nuove strategie da attuarsi nel triennio, proseguirà la rilevazione degli indicatori 
ambientali, cioè i sistemi di monitoraggio in materia di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.
Saranno attuate azioni per il contenimento dell`inquinamento dell`aria e sarà inoltre avviato l`adeguamento degli strumenti di 
pianificazione alla nuova realtà territoriale, in particolare il Piano di Zonizzazione Acustica.
La vigilanza sullo spandimento di fanghi in agricoltura ed il contrasto su attività illecite quali discariche, aree oggetto di 
abbandono incontrollato di rifiuti e l`abbandono/detenzione di materiali contenenti amianto, svolta in collaborazione con gli 
Enti di controllo, rappresenta un efficace mezzo di contrasto e di contenimento delle azioni a danno del territorio e della 
salute dei cittadini.
In materia di Igiene Urbana, con l`adozione di provvedimenti adeguati in applicazione ai regolamenti e alle normative vigenti, 
saranno contenute ed eliminate delle cause di disturbo e di disagio ambientale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Attuazione di tutti gli interventi mirati alla implementazione, alla conservazione ed al mantenimento dello stato di efficienza 
del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché dei relativi impianti del Comune;
Il programma vedrà confermati per l’anno 2012 gli interventi manutentivi che si sono dimostrati efficaci in passato, 
razionalizzandoli e dunque potenziandoli.
Il mantenimento dell’efficienza delle strutture immobiliari e degli impianti tecnologici (gestione calore) è garantito dalla 
organizzazione dei processi di ristrutturazione e manutenzione degli Edifici scolastici e degli Uffici comunali mediante 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli interventi manutentivi valutati necessari saranno proposti dall’Ufficio tecnico in conformità alle disponibilità finanziarie.
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie per l’anno in corso saranno garantite dall’affidamento esterno mediante 
espletamento di apposite gare d’appalto ciascuna per il seguente servizio:
- Strade e marciapiedi - Pubblica illuminazione - Verde pubblico (Parchi, giardini) - Edifici comunali (Edifici scolastici, Uffici 
Comunali) -Impianti tecnologici (Gestione del calore, impianti idrico-sanitari, impianti elettrici) - Cimitero.
Attuazione di tutte le operazioni che si renderanno necessarie per garantire e migliorare l’attuale livello dei servizi al cittadino 
al fine di garantire la migliore efficienza degli impianti e delle attrezzature in dotazione.
Attuazione del piano di sviluppo e salvaguardia del territorio.
Una tappa fondamentale per programmare e pianificare lo sviluppo economico-sociale del nostro territorio è la redazione del 
nuovo piano urbanistico comunale e degli altri piani di settore.
Il piano di sviluppo e salvaguardia del territorio sarà avviato con la predisposizione, adozione e successiva approvazione 
definitiva del Piano Urbanistico Comunale.
La pubblicazione e le conseguenti osservazioni al piano permetteranno la partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche in 
materia di pianificazione del territorio.
PIANO DI COORDINAMENTO INTER-SETTORIALE Oltre alla realizzazione del Piano delle opere pubbliche, di tutta la rete di 
servizi manutentivi e del piano di sviluppo del territorio, il Settore focalizza la propria attenzione sui seguenti punti:
- Rilevare i fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio;
- Assicurare la predisposizione di atti amministrativi, delle deliberazioni e della redazione dei Progetti Esecutivi con lo 
svolgimento della direzione dei lavori;
- Conservare ed arricchire il patrimonio comunale;
- Rilasciare autorizzazioni per la manutenzione del suolo pubblico;
- Rilasciare autorizzazioni per lavori in aree cimiteriali;
- Stipulare nuovi contratti per la attivazione di luci votive nel cimitero comunale;
- Procedere alla concessione di manufatti ed aree cimiteriali.
I servizi urbanistici, analogamente, concentrano la propria attenzione in particolare su:
- Istruttoria e rilascio Permessi a Costruire con riscossione dei relativi oneri;
- Accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi;
- Certificazioni varie;
- Controllo Denunce d’inizio attività e rilascio presa d’atto;
- Rilascio Certificati di destinazione urbanistica;
- Gestione contributi di costruzione da incassare;
- Rilascio certificazioni di agibilità;
- Gestione del territori;
- Rilascio autorizzazioni paesistiche;
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- Consulenze ed informazioni a tecnici e pubblico;
- Rilascio certificazioni, copie di atti e ricerche di archivio pratiche edilizie;
Il programma allora si propone di attuare un coordinamento tra i servizi di urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, 
ambiente ed informatizzazione al fine di permettere lo scambio continuo di informazioni relative alle trasformazioni del 
territorio.
Tale coordinamento permette di valutare direttamente le trasformazioni territoriali e di dare attuazione alle opere pubbliche 
indotte dalle scelte dell’amministrazione comunale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Risorse previste nella dotazione organica, risorse provenienti da tirocinanti, risorse con incarico professionale esterno nel 
rispetto della normativa vigente.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

Proventi Vari

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               10  Risorse umane

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Risorse previste nella dotazione organica, risorse provenienti da tirocinanti, risorse con incarico professionale esterno nel 
rispetto della normativa vigente.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

L.R.431/98

MINORI ILLEGITTIMI

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

Proventi vari

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               11  Altri servizi generali

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Risorse previste nella dotazione organica, risorse provenienti da tirocinanti, risorse con incarico professionale esterno nel 
rispetto della normativa vigente.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

246.400,00256.400,00274.900,00

274.900,00 246.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

246.400,00256.400,00274.900,00

246.400,00256.400,00274.900,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

256.400,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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274.900,00 246.400,00TOTALE 256.400,000,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               12  Uffici giudiziari

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               13  Casa circondariale e altri servizi

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               14  Polizia locale e amministrativa

Responsabile Sig.ra Rita BONAGURA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

666.648,00646.048,00635.548,00

628.298,00 659.398,00

7.250,00 7.250,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

666.648,00646.048,00635.548,00

666.648,00646.048,00635.548,00

635.548,00 666.648,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

Proventi codice della str

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

638.798,00

7.250,00

0,00

646.048,00

98,90 98,9098,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               15  Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile Sig.ra Rita BONAGURA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               16  Istruzione prescolastica

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

42.000,0042.000,0042.000,00

42.000,00 42.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

42.000,0042.000,0042.000,00

42.000,0042.000,0042.000,00

42.000,00 42.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               17  Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

173.500,00173.500,001.526.780,48

212.500,00 173.500,00

1.314.280,48 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

173.500,00173.500,001.526.780,48

173.500,00173.500,001.526.780,48

1.526.780,48 173.500,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

173.500,00

0,00

0,00

173.500,00

13,90 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               18  Istruzione universitaria

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               19  Istruzione tecnica superiore

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               20  Servizi ausiliari all?istruzione

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

247.000,00247.000,00247.000,00

247.000,00 247.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

247.000,00247.000,00247.000,00

247.000,00247.000,00247.000,00

247.000,00 247.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

247.000,00

0,00

0,00

247.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               21  Diritto allo studio

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               22  Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.000,0012.000,0012.000,00

12.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00 12.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               23  Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

42.000,0042.000,0042.000,00

42.000,00 42.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

42.000,0042.000,0042.000,00

42.000,0042.000,0042.000,00

42.000,00 42.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               24  Sport e tempo libero

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               25  Giovani

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               26  Sviluppo e valorizzazione del turismo

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               27  Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Ing. Alessandro NAPPO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

240.000,00240.000,00462.012,80

0,00 0,00

447.012,80 225.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

240.000,00240.000,00462.012,80

240.000,00240.000,00462.012,80

447.012,80 225.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

225.000,00

0,00

225.000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               28  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Responsabile Ing. Alessandro NAPPO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               29  Difesa del suolo

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               30  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               31  Rifiuti

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

La necessità di prevedere la gestione della raccolta dei rifiuti quale sistema integrato consentirà il dimensionamento dei 
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani consentendo un ottimizzazione del servizio di raccolta, attraverso la 
individuazione dello scenario generale ed in particolare di:
? Aspetti socio-economici: numero e tipologia delle attività produttive/utenze commerciali presenti sul territorio;
? Aspetti demografici: composizione della popolazione (eventuali fenomeni di immigrazione e suddivisione per fasce di età);
? Aspetti urbanistici, geografici e climatici:
tipologia abitative prevalenti (abitazioni unifamiliari, condomini, insediamenti rurali ecc. ecc.), viabilità, spazi verdi destinati a 
verde pubblico.
Pertanto l’obbiettivo programmatico è quello dell’ottimizzazione del servizio di raccolta utilizzando la formula di appalto 
integrato del servizio.
In ottemperanza alla nota alla nota del 04.12.2015, protocollo n. 30923, si trasmettono i dati relativi al seguente servizio:
1. SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA:
? Spese di smaltimento della frazione indifferenziata:
€ 570.000,00;
? Spese di raccolta e trasporto RR.SS.UU. e spazzamento: € 2.346.081,00;
? Spese di smaltimento della frazione organica umida:
€ 360.000,00;
? Spese di smaltimento rifiuti speciali, pericoli ed ingombranti: € 80.000,00;
? Spese di gestione N.U. per attività varie: € 150.000,00;
? Premialità cittadini virtuosi raccolta differenziata: € 5.000,00 ? Contributi CONAI: € 80.000,00

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.594.551,003.638.551,003.638.551,00

0,000,000,00

3.594.551,003.638.551,003.638.551,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TARI

TOTALE (B)



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.457.081,00 3.537.081,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

3.594.551,003.638.551,003.638.551,00

3.462.081,00 3.542.081,00

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

3.457.081,00

5.000,00

0,00

3.462.081,00

99,90 99,9099,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               32  Servizio idrico integrato

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

18.000,0018.000,0018.000,00

18.000,00 18.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

18.000,0018.000,0018.000,00

18.000,0018.000,0018.000,00

18.000,00 18.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
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Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               33  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile Sig.ra Rita BONAGURA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

45.000,0045.000,0045.000,00

20.000,00 20.000,00

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

45.000,0045.000,0045.000,00

45.000,0045.000,0045.000,00

45.000,00 45.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

20.000,00

25.000,00

0,00

45.000,00

44,40 44,4044,40

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               34  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               35  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
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Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               36  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               37  Trasporto ferroviario

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               38  Trasporto pubblico locale

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa
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3.1 - Programma n.               39  Trasporto per vie d'acqua

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               40  Altre modalità di trasporto

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               41  Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile ANNUNZIATA ANIELLO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

597.000,00597.000,00945.784,52

515.000,00 515.000,00

430.784,52 82.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

597.000,00597.000,00945.784,52

597.000,00597.000,00945.784,52

945.784,52 597.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

515.000,00

82.000,00

0,00

597.000,00

54,50 86,3086,30

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               42  Sistema di protezione civile

Responsabile Sig.ra Rita BONAGURA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               43  Interventi a seguito di calamità naturali

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               44  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

150.000,00150.000,00150.000,00

150.000,00 150.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

150.000,00150.000,00150.000,00

150.000,00150.000,00150.000,00

150.000,00 150.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               45  Interventi per la disabilità

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               46  Interventi per gli anziani

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               47  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

640.300,00640.300,00641.500,00

641.500,00 640.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

640.300,00640.300,00641.500,00

640.300,00640.300,00641.500,00

641.500,00 640.300,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

640.300,00

0,00

0,00

640.300,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               48  Interventi per le famiglie

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               49  Interventi per il diritto alla casa

Responsabile MASCOLO MARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               50  Programmazione e governo della rete dei servizi

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               51  Cooperazione e associazionismo

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               52  Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile ANNUNZIATA ANIELLO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

111.900,0086.500,001.317.000,00

59.000,00 83.900,00

1.258.000,00 28.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

111.900,0086.500,001.317.000,00

111.900,0086.500,001.317.000,00

1.317.000,00 111.900,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

58.500,00

28.000,00

0,00

86.500,00

4,50 75,0067,60

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               53  Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               54  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               55  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               56  Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               57  Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               58  Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               59  Ulteriori spese in materia sanitaria

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               60  Industria PMI e Artigianato

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               61  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile Ing. Alessandro NAPPO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

66.200,0066.200,0066.200,00

66.200,00 66.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

66.200,0066.200,0066.200,00

66.200,0066.200,0066.200,00

66.200,00 66.200,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

66.200,00

0,00

0,00

66.200,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               62  Ricerca e innovazione

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               63  Reti e altri servizi di pubblica utilità

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               64  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               65  Formazione professionale

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               66  Sostegno all'occupazione

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               67  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               68  Caccia e pesca

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               69  Fonti energetiche

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               70  Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               71  Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               72  Fondo di riserva

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

50.000,0050.000,0055.000,00

55.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

50.000,0050.000,0055.000,00

50.000,0050.000,0055.000,00

55.000,00 50.000,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               73  Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

772.194,00772.194,00610.509,00

610.509,00 772.194,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

772.194,00772.194,00610.509,00

772.194,00772.194,00610.509,00

610.509,00 772.194,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

772.194,00

0,00

0,00

772.194,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               74  Altri fondi

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               75  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

33.100,0033.100,0033.500,00

33.500,00 33.100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

33.100,0033.100,0033.500,00

33.100,0033.100,0033.500,00

33.500,00 33.100,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

33.100,00

0,00

0,00

33.100,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               77  Restituzione anticipazione di tesoreria

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 31/12/2015

3.1 - Programma n.               79  Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

31/12/2015Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI POGGIOMARINO

15.000,0001

865.274,0002

215.900,0003

71.900,0004

54.000,0005

342.000,0006

90.400,0007

99.800,0011

1.754.274,00

503.298,0001

503.298,00

0,0001

60.900,0002

0,0006

60.900,00

0,0001

0,0002

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

0,00 391.800,00

1.000,00 970.974,00

0,00 466.600,00

4.000,00 146.900,00

0,00 279.250,00

0,00 368.300,00

0,00 105.200,00

0,00 274.900,00

5.000,00 3.003.924,00

0,00 628.298,00

0,00 628.298,00

0,00 42.000,00

0,00 212.500,00

0,00 247.000,00

0,00 501.500,00

0,00 12.000,00

0,00 42.000,00

0,00 54.000,00

Altre spese per 
redditi da capitale

11.000,00 245.800,00 120.000,00

55.700,00 34.000,00 0,00

11.000,00 239.700,00 0,00

11.000,00 60.000,00 0,00

3.300,00 206.450,00 15.000,00

23.000,00 3.300,00 0,00

6.300,00 4.500,00 0,00

5.100,00 60.000,00 110.000,00

126.400,00 853.750,00 245.000,00

30.000,00 84.500,00 10.500,00

30.000,00 84.500,00 10.500,00

0,00 42.000,00 0,00

9.800,00 141.800,00 0,00

0,00 247.000,00 0,00

9.800,00 430.800,00 0,00

0,00 12.000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 13.000,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

15.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4.000,00

0,00

19.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

COMUNE DI POGGIOMARINO

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,0005

0,00

0,0005

0,00

0,0001

190.000,0004

34.600,0009

224.600,00

61.800,0002

61.800,00

0,0001

0,0002

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 3.457.081,00

0,00 18.000,00

0,00 20.000,00

0,00 3.495.081,00

0,00 515.000,00

0,00 515.000,00

0,00 150.000,00

0,00 641.500,00

0,00 59.000,00

0,00 850.500,00

0,00 66.200,00

0,00 66.200,00

0,00 55.000,00

0,00 732.704,00

0,00 787.704,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 15.000,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00

0,00 3.457.081,00 0,00

0,00 18.000,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00

0,00 3.495.081,00 0,00

0,00 515.000,00 0,00

0,00 515.000,00 0,00

0,00 150.000,00 0,00

9.800,00 38.700,00 0,00

3.900,00 20.500,00 0,00

13.700,00 209.200,00 0,00

4.400,00 0,00 0,00

4.400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 55.000,00

0,00 0,00 732.704,00

0,00 0,00 787.704,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403.000,00

0,00

403.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

COMUNE DI POGGIOMARINO

0,0001

0,00

2.604.872,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 33.500,00

0,00 33.500,00

5.000,00 9.950.707,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

184.300,00 5.616.331,00 1.043.204,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

463.500,00

33.500,00

33.500,00

33.500,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

01 0,00

0,00

02 0,00

0,00

01 0,00

0,00

03 0,00

05 0,00

0,00

05 0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

Altri ordini di istruzione non 
universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Rifiuti

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

7.250,00

7.250,00

1.314.280,48

1.314.280,48

0,00

0,00

5.000,00

25.000,00

30.000,00

430.784,52

430.784,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.012,80

447.012,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.250,00

7.250,00

1.314.280,48

1.314.280,48

447.012,80

447.012,80

5.000,00

25.000,00

30.000,00

430.784,52

430.784,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

09 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

1.258.000,00

1.258.000,00

3.040.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.012,80

1.258.000,00

1.258.000,00

3.487.327,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale



PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

31/12/2015Documento Unico di Programmazione 2016-2018

02 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00

0,00 39.000,00 0,00 39.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari
Rimborso prestiti a 

breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA GIULIANO E IL PROLUNGAMENTO DI VIA 
SISCARA.

RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA 1. Premessa e descrizione dello stato attuale Nell’ambito del completamento del nuovo 
complesso scolastico si sta realizzando nell’incrocio tra il prolungamento di via Siscara e la strada di progetto, si rende 
necessario la realizzazione di una strada per garantire l’avvicinamento alla detta scuola al centro cittadino. La strada 
esistente ha conformazione e andamento

che dovrebbero essere in ogni modo oggetto di lavori per l’adeguamento, con la realizzazione anche dei sottoservizi.

Dopo una valutazione adeguatamente dettagliata sulla fattibilità della soluzione la scelta migliore sotto tutti i punti di vista 
consiste nella realizzazione di un nuovo asse viario.

Il tracciato è contrassegnato da cordoni in cls color grigio scuro che vanno a delimitare l’asse stradale e i marciapiedi laterali 
ha lunghezza di circa ml 250.

Allo stato attuale il sito oggetto di intervento è caratterizzato da una strada privata non asfaltata e con pendenze varie ed 
irregolari. L’accesso all’area oggetto dei lavori attualmente avviene tramite via Giuliano, che unisce via XXIV Maggio con via 
San Francesco, in cui già sono presenti tutti i sottoservizi.

La regimazione idraulica attualmente è assente e lo smaltimento e recapito delle acque meteoriche avviene senza interventi 
antropici, formando dei guadi.

2. Intervento da realizzare L’intervento prevede la realizzazione della nuova strada di accesso alla nuova scuola media 
statale.

Il progetto è stato impostato ad ottenere una maggior sicurezza e transitabilità rispetto allo stato attuale ed in ogni modo 
con le opere in progetto si ottiene un livello di servizio sufficiente in considerazione del tipo e dell’entità del traffico che 
interesserà l’opera.

E’ stata prevista la regimazione idraulica delle acque meteoriche mediante canalizzazione interrata e utilizza di pompa 
sommersa, la formazione di idonei attraversamenti e il collegamento alla rete esistente. La fattibilità geologica e geotecnica, 
oltre alle verifiche del pendìo sono state eseguite sulla base di indagini già verificate.

Per quanto riguarda gli interventi su sede stradale, è prevista la lo scavo di sbancamento e la costituzione di un nuovo 
pacchetto stradale composto da misto stabilizzato naturale (20 cm), binder (4 cm) e tappetino (3 cm). Il nuovo pacchetto 
aumenta il coefficiente di sicurezza stradale e garantisce l’idonea resistenza meccanica. La nuova conformazione stradale ai 
fini di un corretto deflusso delle acque meteoriche prevede la realizzazione di zanelle con caditoie Per quanto attiene al 
marciapiede è previsto la realizzazione di cordoni in cls con larghezza

varia, ai due lati dell’asse stradale a protezione degli utenti.

La pavimentazione, invece, è costituita da betonella tipo “Antica Basaltina” con finitura doppio strato anticata colore 
“basalto” riproduzione finitura pietra lavica. Prodotto conforme con requisiti tecnici e strutturali alla norma U.M.I. EN 1338 
posta su letto di sabbia fine granitica spessore medio 10 cm. La compattazione dei masselli avviene tramite piastra vibrante, 
mentre la sigillatura dei giunti è effettuata mediante l’utilizzo di sabbia fine posta a secco. Tale pavimentazione verrà posta 
idoneo masso di cls Rck 5

spessore 8/10 cmcon rete metallica tale da irrigidire il sottofondo e ridurre alterazioni radicali.

Il deflusso delle acque bianche prodotte dai tetti delle proprietà private verrà convogliato in pozzetti di raccolta realizzati 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato su letto e rinfianco in calcestruzzo cementizio dim. 30x30x30, chiuso nella 
parte superiore mediante griglia (40x40) in ghisa lamellare perlitica conforme alle norme UNI EN 124 Kg/cad 15, e verrà 
confluito in fogna mediante tubazione interrata. La tubazione posta con idonea pendenza convoglierà le acque sulla zanella 
e dunque in fogna.

Tale tubazione in PE-AD avrà classe di pressione nominale PN 3,2 e diametro esterno 10 mm. Sarà realizzato un nuovo 
impianto di illuminazione pubblica con pozzetti e cavidotti cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linea 
dal diametro 63 mm ed inoltre nei pressi dell’ingresso del plesso scolastico sarà realizzato impianto di videosorveglianza e 
filodiffusione.

3. Segnaletica stradale Nel progetto è stata prevista l’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale a norma del 
vigente Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 e succ. mod. e int.;

la posizione, la tipologia della segnaletica sia orizzontale che verticale, sono idonee a fornire le giuste indicazioni al 
conducente la circolazione sulla strada in progetto in tutta sicurezza.

Le tipologie dei segnali, la posizione e le dimensioni sono conformi al D.P.R. 16.12.1992 n° 495 – Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del nuovo codice della strada.

Tutti i segnali di pericolo e di obbligo sono previsti con pellicola in classe II con struttura a nido d’ape ad alta rifrangenza In 
conclusione si può affermare che l’intervento in oggetto, rappresenta un significativo contributo migliorativo alla viabilità 
urbana e facilità l’accesso alla nuova scuola media.

LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE RELAZIONE TECNICA 
PREMESSA Il progetto, è stato redatto a valle della realizzazione dell’opera che prevedeva la realizzazione degli ossari nell’
area di ampliamento cimiteriale, ove sono stati

realizzati loculi singoli e ossari e con la capienza di più cassettini.
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L’intervento appaltato e realizzato e ultimato, prevedeva la costruzione su due livelli. Il nuovo edificio, è composto da un 
piano terra dove sono riproposti gli ossari e i loculi, e da un piano primo collegato con n. 2 scale ed ascensori. Si sono 
realizzati ossari rivestiti di marmo che prevedono 590 ossari quadrupli di dimensioni 65cm x65 x 80cm di profondità 
realizzati sia sulla parete di confine sia in modo alternato a sbalzo sulla facciata sud dell’edificio.

Le opere, furono all’epoca appaltate mediante una procedura aperta con appalto integrato e con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Ad oggi, premesso che successivamente si è disposta la fornitura e anche il successivo 
montaggio degli arredi sacri, non previsti nell’appalto principale, risultano ancora da realizzare ancora una serie di opere per 
le quali si rende indispensabile predisporre un progetto di completamento.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO L’intervento di realizzazione dell’area di ampliamento ha modificato l’area in questione per 
quanto concerne la rete fognaria delle acque bianche esistente con l’aumento delle caditoie e la realizzazione di nuovi 
pozzetti perdenti nei quali saranno convogliate le acque raccolte dalle coperture dei nuovi fabbricati; la rete fognaria di 
nuova costruzione sarà allacciata alla fognatura esistente. Pertanto, si rende indispensabile rivedere la distribuzione 
generale

delle vasche di accumulo delle acque nonché predisporre una idonea rete di captazione delle acque a cavallo della zona 
esistente con quella di ampliamento realizzata.

Inoltre, si rende indispensabile anche la realizzazione della sistemazione del piazzale antistante l’altare e la realizzazione i un 
impianto di irrigazione.

In tale occasione, verranno revisionate le coperture degli ossari esistenti, infatti in gran parte necessitano di opere di 
manutenzione del manto impermeabile oltre che di interventi di risanamento degli elementi strutturali esposti alle 
intemperie.

Al fine di migliorare la viabilità di accesso all’area di ampliamento realizzata, occorre anche rivedere il manto dei viali nonché 
la pavimentazione di avvicinamento all’area di ampliamento mediante una manutenzione straordinaria e se dal caso anche 
dalla eventuale sostituzione, anche con il rifacimento e la integrazione delle caditoie e chiusini esistenti e la verifica del muro 
di cinta perimetrale.

L’importo del progetto è di euro 275.000,00 RELAZIONE TECNICA Lavori di restauro e risanamento conservativo delle 
facciate esterne della Casa Comunale sede di Piazza De Marinis. Importo lavori euro 90.000,00 Lo scrivente ufficio, nell’
ambito delle attività programmate per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà dell’Ente, a seguito anche di 
diverse

segnalazioni circa la eventuale possibilità di distacco di parte degli aggetti (cornicioni) a causa del fisiologico ammaloramento 
generato dell’azione erosiva nel tempo delle intemperie, ha provveduto, nell’annualità 2015 alla messa in sicurezza 
temporanea mediante la sola spicconatura degli aggetti (cornicioni e intradosso balconi) della casa comunale sede di Piazza 
De Marinis. Tale attività, è stata effettuata con l’ausilio dalla ditta che attualmente è incaricata alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli immobili con l’ausilio di un cestello, al fine di

poter meglio definire e successivamente quantificare gli interventi conservativi necessari. Dunque, una volta effettuata tale 
operazione, dall’analisi visiva dello stato di conservazione degli elementi aggettanti, è stato possibile individuare di quali 
lavori l’immobile necessita prioritariamente e precisamente:

1. Allestimento di opere provvisionali/ponteggi (indispensabile per poter operare a livello atteso che con il cestello è stato 
possibile soltanto effettuare una veloce spicconatura e ricognizione);

2. Revisione degli intonaci esterni in facciata, anche locale ed eventuale rifacimento degli stessi;

3. Ripristino corticale e protezione delle strutture in cemento armato degradato mediante le seguenti operazioni:

a. rimozione accurata del calcestruzzo degradato ed inconsistente;

b. spazzolatura dei ferri e trattamento con prodotti per la protezione e conservazione delle armature metalliche;

c. ripristino corticale del copriferro con applicazione a cazzuola o a spruzzo con intonacatrici;

d. rasatura e verniciatura protettiva finale 4. Rifacimento della protezione impermeabile dei cornicioni in copertura;

Detti lavori risultano essere indispensabili anche in considerazione del fatto che la corrosione non si ferma nel tempo per cui 
non intervenire significa innalzare il grado di ammaloramento e conseguentemente gli interventi per il ripristino.

Fermo restando che dovrà essere comunque sviluppato un progetto di manutenzione straordinaria con i prezzi di 
riferimento della tariffa Campania per le OO.PP., in linea di massima, l’intervento in questione strettamente necessario per 
la messa in sicurezza e risanamento conservativo delle facciate esterne può essere quantificato in euro 90.000,00.

LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA DI AMPLIAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CIMITERO 
COMUNALE.

RELAZIONE TECNICA PREMESSA Il progetto, è stato redatto a valle della realizzazione dell’opera che prevedeva la 
realizzazione degli ossari nell’area di ampliamento cimiteriale, ove sono stati realizzati loculi singoli e ossari e con la capienza 
di più cassettini.

L’intervento appaltato e realizzato e ultimato, prevedeva la costruzione su due livelli. Il nuovo edificio, è composto da un 
piano terra dove sono riproposti gli ossari e i loculi, e da un piano primo collegato con n. 2 scale ed ascensori. Si sono 
realizzati ossari rivestiti di marmo che prevedono 590 ossari quadrupli di dimensioni 65cm x65 x 80cm di profondità 
realizzati sia sulla parete di confine sia in modo alternato a sbalzo sulla facciata sud dell’edificio.
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Le opere, furono all’epoca appaltate mediante una procedura aperta con appalto integrato e con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Ad oggi, premesso che successivamente si è disposta la fornitura e anche il successivo 
montaggio degli arredi sacri, non previsti nell’appalto principale, risultano ancora da realizzare ancora una serie di opere per 
le quali si rende indispensabile predisporre un progetto di completamento.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO L’intervento di realizzazione dell’area di ampliamento ha modificato l’area in questione per 
quanto concerne la rete interna degli impianti tecnologici. Infatti, si necessita della revisione dell’impianto elettrico in 
quanto, se pur vero che per la parte realizzata vi è una linea indipendente che si diparte dal contatore generale, occorre 
comunque prevedere la sistemazione del locale dove è ubicato il quadro elettrico generale a seguito dei lavori

di realizzazione degli ossari.

Occorre poi provvedere alla riverifica e messa a norma dell’impianto elettrico esistente per la parte che concerne l’
illuminazione e le lampade votive, nonché i quadretti di zona.

In tale occasione, verranno revisionati anche i servizi igienici a servizio degli utenti del cimitero.

Verranno ottimizzati anche l’impianto fotovoltaico, l’impianto antintrusione e di videosorveglianza.

L’importo del progetto è di euro 275.000,00 PARCHEGGIO A RASO VIA FLOCCO VECCHIO RELAZIONE TECNICA E 
ILLUSTRATIVA PREMESSA Nell’ambito del progettazione preliminare di un parcheggio a raso in Via Flocco Vecchio, il Settore 
LL.PP.

del Comune di Poggiomarino, redige la presente relazione illustrativa che descrive e caratterizza l’intervento in esame, 
definendone lo schema funzionale e i principali materiali e apparecchiature che si utilizzeranno al fine di garantire un 
equilibrato e gradevole inserimento dell’intervento nel contesto cittadino.

La volontà di voler destinare l’area oggetto della presente lungo Via Flocco Vecchio, libera da manufatti, scaturisce dalla 
necessità di dover integrare le infrastrutture pubbliche già presenti sul territorio soprattutto in quei punti, come nel caso in 
esame, aree di importanza strategica allo sviluppo del territorio realizzando un parcheggio a raso, che visto la vicinanza alla 
stazione della circumvesuviana linea Napoli - Sarno, determina un valido intervento di interscambio, nonché accertata la 
vicinanza a piazza S.S. Rosario e alla

prospiciente chiesa un utile supporto per tale area in termini di standard urbani.

Lo schema distributivo dei posti auto è stato redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di parcheggi a raso e 
del piano di viabilità comunale vigente.

1 UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO URBANISTICO L’area destinata ad accogliere il parcheggio è posta lungo Via Flocco 
Vecchio, l’intervento risulta compatibile con gli interventi possibili in tali zone omogenee.

2 STATO DI FATTO L’area destinata ad accogliere il parcheggio è libera da manufatti e infrastrutture, all’attualità la superficie 
è coperta da alberi di nocciolo.

3 IPOTESI DI PROGETTO Il parcheggio del tipo a raso si sviluppa su una superficie complessiva di 4.294,00 mq di cui circa 
3.500,00 mq destinati a parcheggio e area di manovra e la restante parte a verde e campo da calcio. Il numero complessivo 
di stalli previsto è pari a 88 mentre l’accesso è garantito da un varco carrabile posto su via Flocco Vecchio.

Di seguito sinteticamente si descrivono dettagliatamente i materiali previsti in progetto, precisando che, nel complesso 
questi saranno duraturi al fine di minimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria:

- Pavimentazione area di parcheggio (stallo e manovra);

- Area a verde;

- Campo da calcio;

- Impianto di pubblica illuminazione;

3.1 Pavimentazione area di manovra Il moderno sviluppo economico di un territorio si realizza attraverso l’utilizzo di 
materiali eco-compatibili e sostenibili a tutela dell’uomo e dell’ambiente. La pavimentazione Biostrasse è caratterizzata dall’
elevato pregio tecnico ed architettonico. Tecnologie innovative permettono la realizzazione di un massetto monolitico in 
tutto il suo spessore e l’ottenimento di elevati valori di resistenza a compressione e all’attrito rendendolo idoneo

al transito di mezzi. La pavimentazione Biostrasse è in grado di ripartire i carichi trasmessi dal piano viabile, siano essi 
concentrati o ripartiti. Ne consegue che la sovrastruttura risulta poco sollecitata a vantaggio di una maggiore stabilità e 
durata a fatica nel tempo. L’utilizzo di pigmenti a base di ossidi di ferro nelle varie colorazioni conferiscono all’opera un 
aspetto tale da integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto ambientale.

Grazie alla sua compatibilità ambientale certificata può essere utilizzato ovunque, anche in aree protette e soggette a 
particolari vincoli ambientali e paesaggistici.

I massetti stradali realizzati con Biostrasse sono permeabili/drenanti e consentono una gestione sostenibile delle acque 
meteoriche. Allo stesso tempo sono atermici, non accumulano e non propagano calore, favorendo il mantenimento del 
microclima, contrastando il riscaldamento della temperatura, il così detto effetto serra che ha effetti molto gravi sugli 
ecosistemi. Biostrasse non contiene alcuna sostanza di derivazione petrolifera, non contiene resine o sostanze acriliche 
favorendo il mantenimento della qualità dell’acqua e quindi della falda

acquifera. A maggior tutela della salute dell’uomo e di quanti operano nella posa dei massetti stradali, Biostrasse viene 
posato a freddo senza rilascio di alcun agente inquinante e maleodorante.

La pavimentazione dell’area di manovra sarà realizzata in massetto BIOSTRASSE permeabile, con la seguente stratigrafia:

? misto stabilizzato a cemento di 25 cm;
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? massetto biostrasse permeabile 8 cm;

3.2 Pavimentazione area di stallo L’area destinata agli stalli sarà invece pavimentata con masselli grigliati con la formazione 
di zolle erbose che garantiscono il drenaggio di parte delle acque di prima pioggia, inoltre l’utilizzo di tale pavimentazione 
quindi mitiga l’impatto ambientale dell'intervento.

La suddivisione tra gli stalli sarà garantita mediante il cambio di tessitura dei masselli autobloccanti.

La pavimentazione sarà posta in opera una volta realizzato un primo strato di fondazione in misto granulare, un successivo in 
misto cementato, uno strato in geotessuto e uno strato di allettamento sul quale saranno posti a secco i grigliati in 
calcestruzzo vibrocompresso.

3.3 Aree a verde L’inserimento di aree a verde all’interno del parcheggio permette di integrare la funzione di sosta degli 
autoveicoli con gli spazi urbani che connettono e servono gli ambiti residenziali circostanti.

Le aree a verde, arricchite di piante di medio fusto, si sviluppano lungo il perimetro del lotto allo scopo di mitigare l’impatto 
ambientale derivante dalla realizzazione del parcheggio.

3.4 Pubblica illuminazione La pubblica illuminazione rappresenta una parte importante della sorgente luminosa connessa all’
area di sosta. Le scelte tecniche rispettano criteri e proprietà illumunitecniche orientate a ridurre l’inquinamento luminoso 
sul territorio, salvaguardare gli equilibri ecologici e non ultimo ridurre i consumi energetici, come previsto dalle leggi 
nazionali n.9 e 10/91 e dalle più recenti direttive.

L’impianto per la pubblica illuminazione sarà realizzato con cavidotti in tubazione flessibile corrugata a doppia parete in 
PEAD. All’inetrno dell’area di sosta saranno installati, secondo gli schemi grafici di progetto, pali tronco conico, completi di 
braccio orizzontale sagomato di acciaio e proiettori a led.

Descrizione degli apparecchi di illuminazione Caratteristiche dei sostegni tipo 1: Palo conico da lamiera a sezione circolare 
zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza 
palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in

opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni 
di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in 
conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, 
la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm 
ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=138;

d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3 tipo 2: Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le 
misure come appresso designate:

diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1";

altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl";

lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";

angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi i 
fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali 
di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con 
classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del

terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata. E', inoltre, 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=168;

d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109;

A=12°; S=3 caratteristiche corpi illuminanti Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo 
abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale 
temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade. Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W.

Regolatore di flusso luminoso (riduttore di potenza) Un valido strumento per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica 
di un impianto di pubblica illuminazione è rappresentato dal riduttore di potenza.

Tale apparecchiatura, posta a monte dell’impianto da alimentare, oltre a conseguire un notevole risparmio di energia 
assorbita dal sistema, è in grado di aumentare la vita media operativa delle lampade.

Questo risultato è ottenuto perché il riduttore di potenza è in grado di mantenere costante (effetto di bilizzazione) la 
tensione di alimentazione del circuito di alimentazione, in base ad un valore programmato dall’utilizzatore, annullando così, 
o in casi estremi almeno limitando, gli sbalzi di tensione sulla rete di distribuzione.

Il riduttore di potenza è inoltre in grado di effettuare il ciclo di accensione delle lampade con tensione ridotta (normalmente 
205 V) per un periodo di tempo variabile (circa 5 minuti) in modo da effettuare un riscaldamento “lento” delle lampade 
evitando lo stress conseguente alla accensione a piena tensione che è un’altra causa di riduzione della vita delle lampade.

Sono stati eseguiti degli studi sperimentali, relativamente all’impiego dei riduttore di potenza al fine di verificare, in funzione 
delle migliaia di ore di funzionamento, gli andamenti del flusso emesso, la tensione di lampada e la mortalità delle lampade 
in impianti con e senza riduttore di potenza.

Dai risultati ottenuti è emerso che negli impianti alimentati da riduttore di potenza, dopo 18.000 ore di funzionamento, le 
lampade hanno avuto un decadimento di circa il 12% mentre quelle non trattate già a 10.000/11.000 ore hanno un 
decadimento doppio.
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Inoltre si è evidenziato che negli impianti con riduttore di potenza, dopo18.000 ore di funzionamento (pari a circa 4,5 anni 
solari) la mortalità delle lampade non supera il 4% mentre per gli impianti non trattati, si attesta da un minimo del 11% al 
massimo del 32%.

L’esperienza conseguita da diverse Aziende Municipalizzate hanno definitivamente comprovato l’utilità e la validità dell’
impiego del riduttore di potenza che, oltre al risparmio energetico diretto, riduce drasticamente i costi di gestione diretti
(ricambio delle lampade ed interventi del personale) riducendo la frequenza del cambio lampade.

Quindi alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere l’installazione di tale apparecchiatura.

Sistema di alimentazione e linee elettriche Alimentazione dell’impianto L'alimentazione elettrica dell’impianto di pubblica 
illuminazione da realizzare sarà garantita attraverso una fornitura ENEL che terminerà in uno specifico armadio tipo stradale, 
del tipo a doppio scomparto (uno scomparto per il vano ENEL e l’altro per alloggiare sia il quadro elettrico che le 
apparecchiature facenti parte del regolatore di flusso).

Descrizione delle linee di alimentazione delle armature Le linee elettriche destinate all’alimentazione dell’impianto saranno 
realizzate posando in apposite tubazioni interrate, ovvero cavidotti corrugati conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 posati 
ad almeno 50 cm di profondità dal livello stradale (misurati dalla generatrice superiore della tubazione), cavi multipolari tipo 
FG70R 0.6/1KV di opportuna sezione. L’alimentazione di ogni centro luminoso sarà derivato tra una fase ed il conduttore

di neutro di una linea trifase in modo da essere alimentato a 220 V. Inoltre al fine di caricare in modo uniforme le tre fasi 
ogni centro luminoso sarà derivato dalla fase di ordine successiva a quella da cui è stato derivato il centro precedente.

La derivazione dell’alimentazione di ogni singolo centro sarà effettuata all’interno di un’apposita cassetta di derivazione 
completa di morsettiera e base portafusibili (In = 2 A) fissata direttamente al palo su apposita feritoia. Per la linea di 
derivazione di ogni singolo corpo illuminante sarà utilizzato cavo multipolare tipo FG70R 0.6/1 KV di sezione pari a 2 x 1.5 
mmq.

Tutti i conduttori impiegati nell’impianto saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di 
unificazione C.E.I. - UNEL 00722 - 74 e 00712.

4 CAMPO SPORTIVO L'area di gioco avrà una dimensione di 19 x 39 metri, completa di accessori e attrezzature per 
l'immediata operatività.

Pavimentazione Altezze erba sintetica da 42 a 55 mm (in polietilene monofilo monocolore) La pavimentazione in erba 
sintetica sarà realizzata su sottofondi di nuova realizzazione. La posa in opera del manto si effettua mediante l'incollaggio di 
speciali bande geotessili di giunzione. La segnatura avviene mediante incollaggio del manto in fibra polipropilenica, le linee 
di colore bianco o giallo sono dello stesso materiale. Il manto e' intasato alla fine, grazie a particolari

attrezzature, con sabbia silicea quarzifera sferoidale arrotondata altamente selezionata di adeguata granulometria.

La stratigrafia di posa del terreno di gioco, partendo dal basso, è la seguente:

? massicciata di 30 cm granulometria 40/70 mm;

? pietrisco di 7 cm granulometria 28/32 mm;

? graniglia di 4 cm granulometria 12/18 mm;

? sabbia silicea spigolo arrotondato di 3 cm granulometria 0,3/0,6 mm.
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Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria 

Anno  2016
Disponibilità finanziaria 

Anno  2017 
Disponibilità finanziaria 

Anno  2018
TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2016  di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE



Ufficio Stazione appaltante:
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COMUNE DI POGGIOMARINO

Data stampa

Anno  2016 Anno  2018Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

0,00 0,00 0,000,00TOTALE COMPLESSIVO

Anno  2017 



Missione:

31/12/2015Documento Unico di Programmazione 2016-2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione

COMUNE DI POGGIOMARINO

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00 217

200.000,00 2016

0,00 2017 2018

275.000,00 2016

275.000,00 2016

0,00

200.000,00

550.000,00

750.000,00

5

1

4

2

3

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
ELENCO ANNUALE 2016

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASA COMUNALE

TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione

REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA 
LA VIA GIULIANO E IL PROLUNGAMENTO DI VIA SISCARA.

PARCHEGGIO A RASO VIA FLOCCO VECCHIO

TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità

COMPLETAMENTO AREA DI AMPLIAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE

COMPLETAMENTO AREA DI AMPLIAMENTO E DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL 
CIMITERO COMUNALE

TOTALE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE COMPLESSIVO

120.000,00

200.000,00

300.000,00

275.000,00

275.000,00

120.000,00

500.000,00

550.000,00

1.170.000,00
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3

1010100 8.036.051,00

0,00

8.036.051,00 %

1010300 0,00

0,00

0,00 %

1010400 0,00 %

1030100 1.113.406,00 -

1000000 9.149.457,00

2010100 403.000,00 -

2000000 403.000,00

3010000 324.200,00 %

3020000 43.500,00 %

3030000 5.000,00 %

3040000 0,00 %

3050000 201.500,00 %

3000000 574.200,00

4020000 799.976,00 -

799.976,00 -

0,00 -

0,00 %

4030000 1.000.000,00 -

0,00 -

0,00 -

1.000.000,00 %

4040000 0,00 %

4050000 200.000,00 %

4000000 1.999.976,00

5020000 0,00 %

5000000 0,00

12.126.633,00

10.126.657,00

1.999.976,00

DENOMINAZIONE
Stanziamenti di 

bilancio

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio

Tipologia
Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per 
cassa

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non 
accertati per cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA 
e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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