
COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 25/07/2016 

 
 

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  TRIENNALE  2016/2018:  SALVAGUARDIA  DEGLI
EQUILIBRI (ART. 193 T.U.EE.LL.)  E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART.
175, COMMA 8, T.U.EE.LL. ) – APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 18/07/2016, prot. n. 16670, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il  Prof. Gerardo ALIBERTI , in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale 
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE SI 
FRANCO MARIA STEFANIA SI 
ALIBERTI GERARDO SI 
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA SI 
GUERRASIO NICOLA SI 
NAPPO MARIANGELA SI 
VELARDO GENNARO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE SI 
NAPPO LUIGI SI 
FALANGA MAURIZIO SI 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
CARILLO FRANCO SI 
BELCUORE LUIGI SI 
BIFULCO ANIELLO SI 
NAPPO FRANCESCO SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e assenti, sebbene inviatati, 000 come sopra riportato.
 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Dr. Nicola 
SALVATI, Arch. Eugenia D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Avv. Angelo BONITO 
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 Prof. dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
-  il  Responsabile del  servizio interessato,  per  quanto concerne  il  parere in ordine alla  regolarità  tecnica,  prescritto
dall’art.49 del D.lgs.  18/8/2000 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. 18/8/2000 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.
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Il  Presidente  introduce  il  capo  n.  12)  dell’o.d.g.  ad  oggetto:  “  Bilancio  di  Previsione
Triennale  2016/2018:  salvaguardia  degli  equilibri  (art.  193 T.U.EE.LL.)  e  variazione di
assestamento generale ( art. 175, comma 8,  T.U.EE.LL.) – Approvazione “, e cede la parola
all’Assessore Eugenia D’Ambrosio.

Assessore D’Ambrosio: illustra la proposta come da allegata fono-trascrizione. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri:
Nappo Mariangela, Falanga, Cangianiello.

OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato alla presente, come da fono-
trascrizione della seduta.
 
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento,
indice la votazione palese, per appello nominale sulla proposta illustrata dall’Assessore E.
D’Ambrosio:

 Presenti : 17 ;      Votanti : 17 ;      
Voti favorevoli: 11;  
Voti contrari: 6 (Falanga, Speranza, Carillo, Belcuore, Bifulco, Nappo Francesco);

IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista la proposta di delibera n. 82 del 21.07.2016;
Visto il parere dei Revisori dei Conti, allegato;
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

 Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto:” Bilancio di Previsione Triennale
2016/2018: salvaguardia degli equilibri (art. 193 T.U.EE.LL.) e variazione di assestamento
generale ( art. 175, comma 8, T.U.EE.LL.) – Approvazione “, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.

Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, per
cui indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
Presenti : 17 ;      Votanti : 17 ;      
Voti favorevoli: 11;  
Voti contrari: 6 (Falanga, Speranza, Carillo, Belcuore, Bifulco, Nappo Francesco);

                                                 IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
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Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di  rendere  la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del
Decreto Lgs. N. 267/2000 .
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
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° 82 DEL 21/07/2016 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  Bilancio di Previsione Triennale 2016/2018: salvaguardia degli equilibri (art. 193
T.U.EE.LL.)  e  variazione  di  assestamento generale  (art.  175,  comma 8,  T.U.EE.LL.  )  –
Approvazione. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

PREMESSO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la  nuova contabilità  armonizzata di  cui  al

D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

VISTO che con delibera di C.C. n. 71 del 06/06/2016 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il

Bilancio di  Previsione Triennale 2016/2018 e relativi  allegati,  con atto n.  70 nella stessa seduta è stata

approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2016/2018; 

VISTO che con delibera di C.C. n. 45 del 29/04/2016 è stato approvato il Rendiconto della Gestione

2015 che si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo, il rispetto delle prescrizioni in materia di

Patto di Stabilità Interno ed un saldo di cassa di €. 9.078.655,12;

VISTO altresì che con delibera di G.M. n. 109 del 06/07/2016 è stato approvato il PEG;

RICHIAMATO l’art. 193, comma 2 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il

quale testualmente prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e

comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a

dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,

contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere

un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero

della gestione di residui;

b) i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;

c)  le  iniziative  necessarie  ad adeguare  il  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  accantonato nel  risultato di

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.
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La deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio.

RICHIAMATO inoltre l’art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che, con

la periodicità di cui al regolamento comunale di contabilità e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio

di  ciascun  anno  l’organo  consiliare  provvede,  ove  necessario  alla  variazione  di  assestamento  generale,

consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa compresi i fondi di riserva”;

RICHIAMATO il  punto  4.2,  lettera  g  dell’all.  4/1  al  D.lgs.  n.  118/2011,  relativo  al  principio

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio il quale prevede che, lo schema di delibera di

assestamento  del  bilancio  e  il  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  da  presentare  al

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, coincidano;

RILEVATO CHE sia per la gestione di  competenza che per quella dei  residui  si  evidenzia un

generale equilibrio.

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio dei residui attivi

tali da rendere necessaria la modifica del FCDE con il relativo accertamento nel risultato di amministrazione;

TENUTO CONTO CHE sono pervenute da parte dei Responsabili di Servizio le comunicazioni

attestanti  l’eventuale  esistenza  di  debiti  fuori  bilancio  e  da  una  ricognizione  puntuale  della  situazione

debitoria, ad oggi, emerge che occorrono €. 62.000,00 per il finanziamento di debiti da sentenza; inoltre, è in

itinere presso l’ufficio tecnico la definizione di un piano di rientro di alcune passività pregresse relative

soprattutto  alle  utenze  elettriche,  scaturite  da  fatture  a  conguaglio  alla  cui  copertura  si  provvederà  non

appena pronta la proposta di ripiano. A tal proposito si evidenza che le risorse necessarie sono reperite da

eventuali economie di bilancio o con avanzo libero che potrebbe essere impinguato anche per lo svincolo di

quote di avanzo vincolato a seguito di sentenze favorevoli all’Ente. Infine, relativamente alla problematica

della revisione prezzi del contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, già in fase di approvazione del

rendiconto di gestione 2015 sono state accantonate in parte le somme nell’avanzo di amministrazione, così

come nel bilancio di previsione triennale 2016/2018;

VISTO che i Responsabili di Servizio hanno comunicato all’ufficio di Ragioneria la necessità di

apportare  alcune  variazioni  alle  dotazioni  finanziarie  assegnate  loro  al  fine  di  garantire  il  normale

funzionamento dei servizi comunali;

PREDISPOSTA, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio di cui all’allegato “A”

con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva

ed il fondo credito di dubbia esigibilità 2016 che, secondo l’All.4/2 al D.lgs. 118/2011, tenuto conto degli

incassi già introitati, viene rideterminato in euro 351.000,00, liberando una disponibilità di euro 45.000,00

che è stata utilizzata per impinguare capitoli carenti, che sono stati finanziati anche con le maggiori entrate

registrate in entrata pe ril recupero dei tributi pregressi e nei trasferimenti statali non fiscalizzati;

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi effettuate sull’andamento della gestione di competenza,

della gestione dei residui, della gestione di cassa, come si evince dagli allegati “B” - “C” - “D” ed “E”, dare

atto del permanere dei complessivi equilibri di bilancio a tutt’oggi, nonché di quelli prospettici al 31/12/2016

come  da  allegato  “F”  che  evidenzia  che  l’attuale  situazione  finanziaria  risulta  tale  da  far  ritenere  che

l’esercizio si chiuderà in equilibrio e con un avanzo di bilancio;
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VISTA la variazione si assestamento di bilancio riportata nell’allegato “A” dalla quale emerge che la

copertura dei  D.F.B. acclarati  viene assicurata con l’applicazione parziale di  avanzo libero così  come il

finanziamento  di  alcune  spese  gestionali  d’investimento,  mentre  le  altre  esigenze  rappresentate  dai

responsabili trovano copertura con risorse derivanti da maggiori entrate o minori spese;

PRESO ATTO che la situazione di cassa dell’Ente denota un saldo positivo che, con un attento

monitoraggio delle poste di entrata e spesa, permarrà anche tenuto conto dell’inesistenza di pignoramenti

presso la Tesoreria Comunale;

DATO ATTO del rispetto delle norme di finanza pubblica ed in particolare del pareggio di bilancio;

VISTI gli allegati relativi alla variazione generale di assestamento;

VISTI gli allegati relativi al quadro riassuntivo alla data del 20/07/2016 con i prospetti relativi all’

equilibrio che evidenziano il permanere dell’equilibrio di bilancio;

VISTI gli allegati relativi allo stato attuale di realizzazione dei programmi;

ACCERTATO che, allo stato attuale, non esistono situazioni di squilibrio in relazione di 

accertamenti ed impegni sia di parte corrente sia di parte capitale e si prevede che non ci saranno e che a 

seguito delle previste variazioni permane il pareggio di bilancio si invita la Giunta e gli altri Responsabili di 

Servizio ad espletare tutte le azioni possibili affinché permangano gli attuali equilibri fino alla fine dell’anno;

Visto che tale finalità può essere conseguita incrementando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni 

di spesa,  si propone di attivarsi per la stesura di un crono programma dei pagamenti e degli investimenti in 

modo tale da soddisfare la duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non 

determinare squilibri di carattere finanziario;

Ritenuto  di  poter  procedere,  per  quanto  sopra  premesso  e  considerato  all’approvazione  della  presente

proposta deliberativa;

VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario per quanto

riguarda la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’ Organo di Revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1,

lett.b) del TUEL, allegato al presente atto;  

VISTO il  Dlgs.  267/2000 (TUEL)  nella  versione in  vigore  dall’  01/2015;  il  Dlgs.  n.  118/2011

modificato dal Dlgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso:

SI PROPONE

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;

a) di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.lgs. n. 267 (TUEL), DEL PUNTO

4.2  lett.  g)  dell’allegato  4/1  del  D.lgs.  118/2011  e  del  vigente  Regolamento  di  contabilità

Armonizzata, la variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Triennale 2016/2018 e

al PEG e la conseguente salvaguardia degli equilibri di bilancio come rappresentata negli allegati

prospetti contabili di cui alle lettere “A”, “B”, “C”, “D” ed “F”.

Atto C00083CO 6



b) di dare atto che con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli

equilibri complessivi di bilancio compreso il rispetto del pareggio di bilancio e degli altri vincoli di

finanza pubblica.  

c) di approvare la ricognizione dello stato attuale di attuazione dei programmi allegata al presente atto.

d) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Rendiconto dell’esercizio.      

e) di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza.

f) di  dichiarare la  presente,  stante  l’esigenza  di  provvedere,  immediatamente  esecutiva  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000. 
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/07/2016 

 
Assessore 

__________________________________
 

ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO 
 
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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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI 

Il Segretario Generale 
F.to 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 04/08/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

Il Messo Comunale Il Vice Segretario Generale 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

    Il Vice Segretario Generale
    dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 04/08/2016 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2016 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 04/08/2016 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to 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 Generale
    F.to 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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      COMUNE DI POGGIOMARINO

VARIAZIONI DI BILANCIO  -  ESERCIZIO 2016

                                                                                                     Data 21/07/2016   Pag.    1

                      Provvedimento                                             ENTRATA                          SPESA

    Data    Prog.                      Titolo          Capitolo

                  tipo  n.     data                                   in aumento     in diminuzione   in aumento     in diminuzione

 20/07/2016    1                       1.01.01.08.002   1003     CP       10.000,00

                                                                 CS       40.000,00

 20/07/2016    1                       1.01.01.52.002   1026     CP       30.000,00

                                                                 CS       60.000,00

 20/07/2016    1                       1.01.01.99.001   1112     CP          700,00

                                                                 CS          700,00

 20/07/2016    1                       2.01.01.01.001   2010     CP                       17.000,00

                                                                 CS                       17.000,00

 20/07/2016    1                       2.01.01.01.001   2011     CP       31.500,00

                                                                 CS       31.500,00

 20/07/2016    1                       3.02.01.99.001   3007     CP       10.000,00

                                                                 CS       35.000,00

 20/07/2016    1                       3.05.99.99.999   3143     CP        9.500,00

                                                                 CS        9.500,00

 20/07/2016    1                       9.02.99.99.999   6005  8  CP      500.000,00

                                                                 CS      500.000,00

 20/07/2016    1                       1.01.01.01.002   1651     CP                                                       25.000,00

                                                                 CS                                                       25.000,00

 20/07/2016    1                       1.01.02.01.002   1275     CP                                        2.000,00

                                                                 CS                                        2.000,00

 20/07/2016    1                       1.02.01.99.999   1158     CP                                        2.000,00

                                                                 CS                                        2.000,00

 20/07/2016    1                       1.03.01.02.001   1212  1  CP                                          800,00

                                                                 CS                                          800,00

 20/07/2016    1                       1.03.01.02.001   1366  6  CP                                        5.000,00

                                                                 CS                                        3.000,00

 20/07/2016    1                       1.03.02.09.011   1476     CP                                        4.000,00

                                                                 CS                                        2.000,00

 20/07/2016    1                       1.03.02.99.999   1061  5  CP                                        1.500,00

                                                                 CS                                        1.500,00

 20/07/2016    1                       1.03.02.99.999   1277  1  CP                                        1.500,00

                                                                 CS                                        1.500,00

 20/07/2016    1                       1.03.02.99.999   1325     CP                                        2.000,00

                                                                 CS                                        2.000,00



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VARIAZIONI DI BILANCIO  -  ESERCIZIO 2016

                                                                                                     Data 21/07/2016   Pag.    2

                      Provvedimento                                             ENTRATA                          SPESA

    Data    Prog.                      Titolo          Capitolo

                  tipo  n.     data                                   in aumento     in diminuzione   in aumento     in diminuzione

 20/07/2016    1                       1.03.02.99.999   1781     CP                                      108.200,00

                                                                 CS                                       61.400,00

 20/07/2016    1                       1.04.01.02.002   1780     CP                                        9.500,00

                                                                 CS                                        9.500,00

 20/07/2016    1                       1.04.01.02.999   1405     CP                                          700,00

                                                                 CS                                          700,00

 20/07/2016    1                       1.04.04.01.001   1326     CP                                        5.000,00

                                                                 CS                                        3.000,00

 20/07/2016    1                       1.10.01.03.001   1164     CP                                                       45.000,00

 20/07/2016    1                       2.02.01.04.001   2155     CP                                        2.500,00

                                                                 CS                                        2.500,00

 20/07/2016    1                       7.01.02.01.001   5005  8  CP                                      500.000,00

                                                                 CS                                      500.000,00

                                        Totale periodo           CP      591.700,00       17.000,00      644.700,00       70.000,00

                                                                 CS      676.700,00       17.000,00      591.900,00       25.000,00

 20/07/2016    2                       0.03                3 89  CP      119.800,00

 20/07/2016    2                       1.03.02.99.999   1781     CP                                       47.800,00

                                                                 CS                                       42.800,00

 20/07/2016    2                       1.10.99.99.999   1073     CP                                       62.000,00

                                                                 CS                                       40.000,00

 20/07/2016    2                       2.02.01.04.001   2155     CP                                       10.000,00

                                                                 CS                                       10.000,00

                                        Totale periodo           CP      119.800,00                      119.800,00

                                                                 CS                                       92.800,00

                                                TOTALE           CP      711.500,00       17.000,00      764.500,00       70.000,00

                                                                 CS      676.700,00       17.000,00      684.700,00       25.000,00

                                                                 CP              694.500,00                      694.500,00

                                                                 CS              659.700,00                      659.700,00



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

RIEPILOGO DEI TITOLI

                                                                 Stanziamenti       Accertamenti      %       Scostamento

                                                                     finali            Impegni

 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

   perequativa                                                     8.881.723,00      7.371.470,14   83,00      1.510.252,86

 2 Trasferimenti correnti                                            369.000,00        240.710,72   65,23        128.289,28

 3 Entrate extratributarie                                           741.200,00        296.395,24   39,99        444.804,76

 4 Entrate in conto capitale                                       2.227.006,18        466.922,38   20,97      1.760.083,80

 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

 6 Accensione Prestiti

 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                       1.812.000,00        847.676,93   46,78        964.323,07

                TOTALE TITOLI ENTRATA                             14.030.929,18      9.223.175,41   65,73      4.807.753,77

 1 Spese correnti                                                 10.098.435,06      7.666.898,52   75,92      2.431.536,54

 2 Spese in conto capitale                                         4.664.832,91      2.877.332,91   61,68      1.787.500,00

 3 Spese per incremento attività finanziarie

 4 Rimborso Prestiti                                                  39.200,00         19.365,28   49,40         19.834,72

 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

   tesoriere/cassiere

 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                        1.812.000,00        847.676,93   46,78        964.323,07

                TOTALE TITOLI USCITA                              16.614.467,97     11.411.273,64   68,68      5.203.194,33



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

                                                                 Stanziamenti       Accertamenti      %       Scostamento

                                                                     finali            Impegni

 BILANCIO CORRENTE

      ENTRATE

      Fondo pluriennale vincolato per spese correnti        (+)      145.712,06        145.712,06  100,00

      Titolo 1.00 - Entrate correnti di natura tributaria,

                    contributiva e perequativa              (+)    8.881.723,00      7.371.470,14   83,00      1.510.252,86

      Titolo 2.00 - Trasferimenti correnti                  (+)      369.000,00        240.710,72   65,23        128.289,28

      Titolo 3.00 - Entrate extratributarie                 (+)      741.200,00        296.395,24   39,99        444.804,76

      Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti         (+)

                                                 Totale           10.137.635,06      8.054.288,16   79,45      2.083.346,90

      Avanzo applicato per il finanziamento di spese

         correnti/rimborso q/capitale di mutui e prestiti   (+)

      Quota oneri di urbanizzazione destinata a

         manutenzione ordinaria del patrimonio              (+)

      Quota oneri di urbanizzazione destinata a

         spese correnti                                     (+)

      Mutui per debiti fuori bilancio                       (+)

      Altre entrate destinate a spese correnti              (+)

      Entrate correnti che finanziano investimenti          (-)

      Quota di contributi a valere sul fondo

         nazionale ordinario per gli investimenti           (+)

      Entrate da accensione di prestiti destinate a

         estinzione anticipata di prestiti                  (+)

      Altre entrate utilizzate per finanziare la

         quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari  (+)

                                                 Totale

      Totale bilancio corrente entrate                            10.137.635,06      8.054.288,16   79,45      2.083.346,90

      USCITE

      Titolo 1.00 - Spese correnti                          (+)   10.098.435,06      7.666.898,52   75,92      2.431.536,54

      Fondo pluriennale vincolato di parte corrente         (+)

      Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale             (+)

      Titolo 4.00 - Spese per rimborso di prestiti          (+)       39.200,00         19.365,28   49,40         19.834,72

      Recupero disavanzo di amm. esercizio precedente       (+)

      Totale bilancio corrente uscite                             10.137.635,06      7.686.263,80   75,82      2.451.371,26

      AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE                                   0,00        368.024,36



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

                                                                 Stanziamenti       Accertamenti      %       Scostamento

                                                                     finali            Impegni

 BILANCIO INVESTIMENTI

      ENTRATE

      Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di

         investimento                                       (+)

      Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale   (+)    2.437.826,73      2.437.826,73  100,00

      Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale               (+)    2.227.006,18        466.922,38   20,97      1.760.083,80

      Titolo 5.00 - Entrate riduzione attività finanziarie  (+)

      Titolo 6.00 - Entrate da accensione di prestiti       (+)

                                                 Totale            4.664.832,91      2.904.749,11   62,27      1.760.083,80

      Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

                       destinati al rimborso di prestiti    (-)

      Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine       (-)

      Titolo 5.03 - Riscossione crediti medio-lungo termine (-)

      Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di

                    attività finanziarie                    (-)

      Quota oneri di urbanizzazione destinata a

         manutenzione ordinaria del patrimonio              (-)

      Quota oneri di urbanizzazione destinata a

         spese correnti                                     (-)

      Mutui per debiti fuori bilancio                       (-)

      Altre entrate destinate a spese correnti              (-)

      Entrate correnti che finanziano investimenti          (+)

      Quota di contributi a valere sul fondo

         nazionale ordinario per gli investimenti           (-)

      Entrate da accensione di prestiti destinate a

         estinzione anticipata di prestiti                  (-)

      Altre entrate utilizzate per finanziare la

         quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari  (-)

                                                 Totale

      Totale bilancio investimenti entrate                         4.664.832,91      2.904.749,11   62,27      1.760.083,80

      USCITE

      Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                 (+)    4.664.832,91      2.877.332,91   61,68      1.787.500,00

      Fondo pluriennale vincolato in c/capitale             (+)

      Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie    (+)

      Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale         (-)

      Totale bilancio investimenti uscite                          4.664.832,91      2.877.332,91   61,68      1.787.500,00

      AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI                               0,00         27.416,20



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

                                                                 Stanziamenti       Accertamenti      %       Scostamento

                                                                     finali            Impegni

 BILANCIO MOVIMENTO FONDI

      ENTRATE

      Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine       (+)

      Titolo 5.03 - Riscossione crediti medio-lungo termine (+)

      Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di

                    attività finanziarie                    (+)

      Totale bilancio movimento fondi entrate

      USCITE

      Titolo 3.02 - Concessione crediti breve termine       (+)

      Titolo 3.03 - Concessione crediti medio-lungo termine (+)

      Titolo 3.04 - Altre spese per acquisizioni di

                    attività finanziarie                    (+)

      Totale bilancio movimento fondi uscite

      AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI                            0,00              0,00

 BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

            ENTRATE                                                1.812.000,00        847.676,93   46,78        964.323,07

            USCITE                                                 1.812.000,00        847.676,93   46,78        964.323,07

      AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI                        0,00              0,00



           COMUNE DI POGGIOMARINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 AL 22/07/2016

                                   Competenza             Residui              Totale

      E N T R A T A

      Fondo in. di cassa                                                 9.078.655,12

       Stanziamenti             14.030.929,18        9.703.421,45       12.285.789,18

       Variazioni aumento

       Variazioni dimin.

       Totale                   14.030.929,18        9.703.421,45       12.285.789,18

       Accertamenti              9.223.175,41        9.703.421,45

       Reversali                 4.743.334,87        1.461.757,73        6.205.092,60

       Disponibilità             4.807.753,77                            6.080.696,58

         C/tesoriere             3.748.948,15        1.435.942,94        5.184.891,09

         Residui da rip.         4.480.143,14        8.248.386,06       12.728.529,20

      U S C I T A

       Stanziamenti             16.614.467,97        4.258.338,76       12.223.159,66

       Variazioni aumento            1.000,00                               44.500,00

       Variazioni dimin.             1.000,00                               44.500,00

       Totale                   16.614.467,97        4.258.338,76       12.223.159,66

       Impegni                  11.411.273,64        4.258.338,76

       Liquidazioni              4.591.890,16        2.244.207,94

       Mandati                   4.591.890,16        2.243.820,31        6.835.710,47

       Disponibilità             5.203.194,33                            5.387.449,19

       Impegni provvisori

         C/tesoriere             3.814.569,09        2.231.116,64        6.045.685,73

         Residui da rip.         6.819.383,48        2.014.518,45        8.833.901,93

      F/C+Reversali-Mandati                                              8.448.037,25

      F/C+Incassi-Pagamenti                                              8.217.860,48
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMUNE DI POGGIOMARINO
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(-)
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(-)
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(+)

(-)

(+)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
80040 POGGIOMARINO (NA)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

9.078.655,12

145.712,06Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

0,00Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

7.908.576,10Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche

7.666.898,52Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

0,00Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

0,00Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

19.365,28Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

368.024,36G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

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

0,00Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

0,00Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

368.024,36O=G+H+I-L+M

VIA DE MARINIS, 3

EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo di cassa al 1/1/2016
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMUNE DI POGGIOMARINO

P)

Q)

R)

C)
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S1)

S2)

T)
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M)

U)

UU)
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E)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
80040 POGGIOMARINO (NA)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

0,00Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

2.437.826,73Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

466.922,38Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

0,00Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche

0,00Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

0,00Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

0,00Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

0,00Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

0,00Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

2.877.332,91Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

0,00Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

0,00Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

0,00Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

27.416,20Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

VIA DE MARINIS, 3

EQUILIBRI DI BILANCIO
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(*) 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.

Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMUNE DI POGGIOMARINO

S1)

S2)

T)

X1)

X2)

Y)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
80040 POGGIOMARINO (NA)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

0,00Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

0,00Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

0,00Spese Titolo 3.02 Concessione crediti di breve termine

0,00Spese Titolo 3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine

0,00Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

395.440,56W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

VIA DE MARINIS, 3

EQUILIBRI DI BILANCIO
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COMUNE DI POGGIOMARINO

ENTRATE INCASSI IMPEGNI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
80040 POGGIOMARINO (NA)

VIA DE MARINIS, 3

ACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE  2016 

Fondo di cassa al 1/1/2016 9.078.655,12

Utilizzo avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.993.520,33 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 219.273,09 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 3 - Entrate extratributarie 321.616,43

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 823.703,22 Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivit  finanziarie 0,00 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attivit  finanziarie

Totale entrate finali 5.358.113,07 Totale spese finali

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 846.979,53 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio 6.205.092,60 Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 15.283.747,72 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO 15.283.747,72 TOTALE A PAREGGIO

10.544.231,43 6.004.307,18

11.411.273,64 6.835.710,47

11.411.273,64 6.835.710,47

395.440,56 8.448.037,25

11.806.714,20 15.283.747,72

0,00

7.666.898,52 4.913.204,87

0,00

2.877.332,91 1.091.102,31

0,00

0,00 0,00

19.365,28 19.365,28

0,00 0,00

847.676,93 812.038,01

0,00

145.712,06

2.437.826,73

7.371.470,14

240.710,72

296.395,24

466.922,38

0,00

8.375.498,48

0,00

0,00

847.676,93

9.223.175,41

11.806.714,20

0,00

11.806.714,20



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

Parte I  -  ENTRATA

      Macroaggregati                                                   Stanziamento      ACCERTAMENTI     Proiezione al 31/12

    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

      perequativa

  101 Tributi                                                           7.642.038,00       6.131.785,14        7.682.716,03

  103 Fondi perequativi                                                 1.239.685,00       1.239.685,00        1.239.685,00

                   TOTALE TITOLO I                                      8.881.723,00       7.371.470,14        8.922.401,03

    2 Trasferimenti correnti

  201 Trasferimenti correnti                                              369.000,00         240.710,72          369.000,00

                   TOTALE TITOLO II                                       369.000,00         240.710,72          369.000,00

    3 Entrate extratributarie

  301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla                371.200,00         142.343,08          371.200,00

      gestione dei beni

  302 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione          43.000,00          15.636,16           52.791,86

      delle irregolarità e degli illeciti

  303 Interessi attivi                                                      2.000,00             523,54            2.000,00

  304 Altre entrate da redditi da capitale

  305 Rimborsi e altre entrate correnti                                   325.000,00         137.892,46          325.000,00

                   TOTALE TITOLO III                                      741.200,00         296.395,24          750.991,86

    4 Entrate in conto capitale

  402 Contributi agli investimenti                                        274.506,18         274.506,18          274.506,18

  403 Altri trasferimenti in conto capitale                             1.652.500,00           7.250,00        1.652.500,00

  404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

  405 Altre entrate in conto capitale                                     300.000,00         185.166,20          300.000,00

                   TOTALE TITOLO IV                                     2.227.006,18         466.922,38        2.227.006,18

    5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

  502 Riscossione crediti di breve termine

                   TOTALE TITOLO V

    6 Accensione Prestiti

  603 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

                   TOTALE TITOLO VI



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

Parte I  -  ENTRATA

      Macroaggregati                                                   Stanziamento      ACCERTAMENTI     Proiezione al 31/12

    7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

  701 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

                   TOTALE TITOLO VII

    9 Entrate per conto terzi e partite di giro

  901 Entrate per partite di giro                                       1.157.000,00         433.151,39        1.157.000,00

  902 Entrate per conto terzi                                             655.000,00         414.525,54          659.571,45

                   TOTALE TITOLO IX                                     1.812.000,00         847.676,93        1.816.571,45

      TOTALE ENTRATE                                                   14.030.929,18       9.223.175,41       14.085.970,52



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

Parte II  -  USCITA

      Programmi                                                        Stanziamento        IMPEGNI        Proiezione al 31/12

    1 Spese correnti

  100 Servizi istituzionali, generali e di gestione

  101 Organi istituzionali                                                495.800,00         388.862,52          495.800,00

  102 Segreteria generale                                               1.030.293,36         507.900,24        1.030.293,36

  103 Gestione economica, finanziaria, programmazione,                    546.700,00         388.704,49          546.700,00

      provveditorato e controllo di gestione

  104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                 143.650,00         105.251,54          143.650,00

  105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                          258.150,00         200.800,73          258.150,00

  106 Ufficio tecnico                                                     370.000,00         206.593,71          370.000,00

  107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile         106.650,00          60.269,39          106.650,00

  111 Altri servizi generali                                              357.512,77         182.319,47          357.512,77

  300 Ordine pubblico e sicurezza

  301 Polizia locale e amministrativa                                     614.000,00         352.590,47          614.000,00

  400 Istruzione e diritto allo studio

  401  Istruzione prescolastica                                            30.000,00          20.350,00           30.000,00

  402 Altri ordini di istruzione non universitaria                        212.900,00         167.835,37          212.900,00

  406 Servizi ausiliari all?istruzione                                    411.000,00         327.459,20          411.000,00

  500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

  501 Valorizzazione dei beni di interesse storico                         11.000,00           8.129,00           11.000,00

  502 Attività culturali e interventi diversi nel settore                  37.000,00          36.350,00           37.000,00

      culturale

  600 Politiche giovanili, sport e tempo libero

  601 Sport e tempo libero

  800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

  801 Urbanistica e assetto del territorio                                 15.000,00                              15.000,00

  802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

      economico-popolare

  900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

  903 Rifiuti                                                           3.580.220,80       3.544.536,48        3.580.220,80

  904 Servizio idrico integrato                                            18.000,00                              18.000,00

  905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e           11.336,72          11.336,72           11.336,72

      forestazione

 1000 Trasporti e diritto alla mobilità

 1005 Viabilità e infrastrutture stradali                                 503.529,41         494.241,45          503.529,41

 1100 Soccorso civile

 1101 Sistema di protezione civile
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 1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido               167.500,00         167.500,00          167.500,00

 1202 Interventi per la disabilità

 1203 Interventi per gli anziani

 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale             563.500,00         424.973,54          563.500,00

 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale                                  60.100,00          20.108,00           60.100,00

 1400 Sviluppo economico e competitività

 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori               65.800,00          34.675,32           65.800,00

 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

 1600 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

 1700 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 1701 Fonti energetiche

 2000 Fondi e accantonamenti

 2001 Fondo di riserva                                                     51.000,00                              51.000,00

 2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                 406.000,00                             406.000,00

 5000 Debito pubblico

 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         31.792,00          16.110,88           31.792,00

 5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

                   TOTALE TITOLO I                                     10.098.435,06       7.666.898,52       10.098.435,06

    2 Spese in conto capitale

  100 Servizi istituzionali, generali e di gestione

  102 Segreteria generale

  103 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

      provveditorato e controllo di gestione

  104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

  105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                          246.956,88          46.956,88          246.956,88

  106 Ufficio tecnico

  111 Altri servizi generali

  300 Ordine pubblico e sicurezza

  301 Polizia locale e amministrativa

  400 Istruzione e diritto allo studio

  401  Istruzione prescolastica

  402 Altri ordini di istruzione non universitaria                        894.304,48         894.304,48          894.304,48
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      Programmi                                                        Stanziamento        IMPEGNI        Proiezione al 31/12

  406 Servizi ausiliari all?istruzione

  500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

  501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

  502 Attività culturali e interventi diversi nel settore

      culturale

  600 Politiche giovanili, sport e tempo libero

  601 Sport e tempo libero

  800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

  801 Urbanistica e assetto del territorio                              1.019.450,46         722.450,46        1.019.450,46

  900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

  903 Rifiuti                                                             302.323,41         102.323,41          302.323,41

  904 Servizio idrico integrato

  905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e           12.287,10          12.287,10           12.287,10

      forestazione

 1000 Trasporti e diritto alla mobilità

 1005 Viabilità e infrastrutture stradali                               1.162.414,58         842.414,58        1.162.414,58

 1100 Soccorso civile

 1101 Sistema di protezione civile

 1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale                               1.027.096,00         256.596,00        1.027.096,00

 1400 Sviluppo economico e competitività

 1401 Industria PMI e Artigianato

 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

 1600 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

 1700 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 1701 Fonti energetiche

                   TOTALE TITOLO II                                     4.664.832,91       2.877.332,91        4.664.832,91

    3 Spese per incremento attività finanziarie

  100 Servizi istituzionali, generali e di gestione

  102 Segreteria generale

                   TOTALE TITOLO III
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    4 Rimborso Prestiti

  403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           39.200,00          19.365,28           39.200,00

                   TOTALE TITOLO IV                                        39.200,00          19.365,28           39.200,00

    5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

      tesoriere/cassiere

  501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

      tesoriere/cassiere

                   TOTALE TITOLO V

    7 Uscite per conto terzi e partite di giro

  701 Uscite per partite di giro                                        1.557.000,00         835.196,84        1.559.045,45

  702 Uscite per conto terzi                                              255.000,00          12.480,09          257.526,00

                   TOTALE TITOLO VII                                    1.812.000,00         847.676,93        1.816.571,45

      TOTALE USCITE                                                    16.614.467,97      11.411.273,64       16.619.039,42
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RIEPILOGO DEI TITOLI

                                                                       Stanziamento      Acc./Impegni     Proiezione al 31/12

    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

      perequativa                                                       8.881.723,00       7.371.470,14        8.922.401,03

    2 Trasferimenti correnti                                              369.000,00         240.710,72          369.000,00

    3 Entrate extratributarie                                             741.200,00         296.395,24          750.991,86

    4 Entrate in conto capitale                                         2.227.006,18         466.922,38        2.227.006,18

    5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

    6 Accensione Prestiti

    7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

    9 Entrate per conto terzi e partite di giro                         1.812.000,00         847.676,93        1.816.571,45

                   TOTALE TITOLI ENTRATA                               14.030.929,18       9.223.175,41       14.085.970,52

        TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE                               14.030.929,18       9.223.175,41       14.085.970,52

    1 Spese correnti                                                   10.098.435,06       7.666.898,52       10.098.435,06

    2 Spese in conto capitale                                           4.664.832,91       2.877.332,91        4.664.832,91

    3 Spese per incremento attività finanziarie

    4 Rimborso Prestiti                                                    39.200,00          19.365,28           39.200,00

    5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

      tesoriere/cassiere

    7 Uscite per conto terzi e partite di giro                          1.812.000,00         847.676,93        1.816.571,45

                   TOTALE TITOLI USCITA                                16.614.467,97      11.411.273,64       16.619.039,42
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                                                                                    Stanziamento       Proiezione al 31/12

 BILANCIO CORRENTE

       ENTRATE

           Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  (+)         145.712,06             145.712,06

           Titolo 1.00 - Entrate di natura tributaria e contributiva       (+)       8.881.723,00           8.922.401,03

           Titolo 2.00 - Entrate da trasferimenti correnti                 (+)         369.000,00             369.000,00

           Titolo 3.00 - Entrate extratributarie                           (+)         741.200,00             750.991,86

           Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti                   (+)

                                                         Totale                     10.137.635,06          10.188.104,95

             Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o

               per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti       (+)

             Quota oneri di urbanizzazione destinata a

               manutenzione ordinaria del patrimonio                       (+)

             Quota oneri di urbanizzazione destinata a

               spese correnti                                              (+)

             Mutui passivi a copertura di disavanzi                        (+)

             Entrate diverse destinate a spese correnti                    (+)

             Quota di contributi a valere sul fondo nazionale

               ordinario per gli investimenti                              (+)

             Entrate da accensione di prestiti destinate a

               estinzione anticipata di prestiti                           (+)

             Entrate diverse utilizzate per il rimborso di

               quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari           (+)

             Entrate correnti che finanziano investimenti                  (-)

                                                         Totale

           Totale bilancio corrente entrate                                         10.137.635,06          10.188.104,95

       USCITE

           Titolo 1.00 - Spese correnti                                    (+)      10.098.435,06          10.098.435,06

           Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale                       (+)

           Titolo 4.00 - Spese per rimborso di prestiti                    (+)          39.200,00              39.200,00

             Disavanzo applicato al bilancio                               (+)

           Totale bilancio corrente uscite                                          10.137.635,06          10.137.635,06

           AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE                                                                  50.469,89
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                                                                                    Stanziamento       Proiezione al 31/12

 BILANCIO INVESTIMENTI

       ENTRATE

           Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento           (+)       2.437.826,73           2.437.826,73

           Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale                         (+)       2.227.006,18           2.227.006,18

           Titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie      (+)

           Titolo 6.00 - Entrate da accensione di prestiti                 (+)

                                                         Totale                      4.664.832,91           4.664.832,91

             Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti                 (-)

             Titolo 5.02 -  Riscossione crediti di breve termine           (-)

             Titolo 5.03 -  Riscossione crediti di medio-lungo termine     (-)

             Titolo 5.04 -  Altre entrate per riduzioni di attività

                            finanziarie                                    (-)

             Quota oneri di urbanizzazione destinata a

               manutenzione ordinaria del patrimonio                       (-)

             Quota oneri di urbanizzazione destinata a

               spese correnti                                              (-)

             Entrate diverse destinate a spese correnti                    (-)

             Quota di contributi a valere sul fondo nazionale

               ordinario per gli investimenti                              (-)

             Mutui passivi a copertura di disavanzi                        (-)

             Entrate da accensione di prestiti destinate a

               estinzione anticipata di prestiti                           (-)

             Entrate diverse utilizzate per il rimborso di

               quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari           (-)

             Entrate correnti che finanziano investimenti                  (+)

             Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti         (+)

                                                         Totale                      4.664.832,91           4.664.832,91

           Totale bilancio investimenti entrate                                      4.664.832,91           4.664.832,91

       USCITE

           Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                           (+)       4.664.832,91           4.664.832,91

           Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie              (+)

           Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale                       (-)

           Totale bilancio investimenti uscite                                       4.664.832,91           4.664.832,91

           AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI
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 BILANCIO MOVIMENTO FONDI

       ENTRATE

           Titolo 5.02 -  Riscossione crediti di breve termine             (+)

           Titolo 5.03 -  Riscossione crediti di medio-lungo termine       (+)

           Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni

                         di attività finanziarie                           (+)

           Totale bilancio movimento fondi entrate

       USCITE

           Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine              (+)

           Titolo 3.03 - Concessione crediti di medio-lungo termine        (+)

           Titolo 3.04 - Altre spese per riduzioni

                         di attività finanziarie                           (+)

           Totale bilancio movimento fondi uscite

           AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI

 BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

                                             ENTRATE                                 1.812.000,00           1.816.571,45

                                             USCITE                                  1.812.000,00           1.816.571,45

           AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI
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EQUILIBRI DI BILANCIO

 STANZIAMENTO DI COMPETENZA

                                 ENTRATE            USCITE     AVANZO/DISAVANZO

 Bilancio corrente            10.137.635,06     10.137.635,06

 Bilancio investimenti         4.664.832,91      4.664.832,91

 Bilancio movimento fondi

 Bilancio servizi c/terzi      1.812.000,00      1.812.000,00

                   Totale     16.614.467,97     16.614.467,97

 PROIEZIONE AL 31/12/2016

                                 ENTRATE            USCITE     AVANZO/DISAVANZO

 Bilancio corrente            10.188.104,95     10.137.635,06         50.469,89

 Bilancio investimenti         4.664.832,91      4.664.832,91

 Bilancio movimento fondi

 Bilancio servizi c/terzi      1.816.571,45      1.816.571,45

                   Totale     16.669.509,31     16.619.039,42         50.469,89
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 MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA

   DEBITI FUORI BILANCIO:
   - Sentenze passate in giudicato o sentenze
     immediatamente esecutive                         62.000,00
   - Copertura disavanzi di consorzi, aziende
     speciali e di istituzioni
   - Ricapitalizzazione di società di capitali
     costituite per l'esercizio di servizi
     pubblici locali
   - Procedure espropriative o di occupazione
     d'urgenza per opere di pubblica utilità
   - Acquisizione di beni e servizi, in viola-
     zione degli obblighi di cui ai commi 1, 2
     e 3 art. 35, nei limiti degli accertati e
     dimostrati utilità ed arricchimento per
     l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
     pubbliche funzioni e servizi di competenza      132.500,00

                                       Totale        194.500,00

   Disavanzo consuntivo 2015
   Squilibrio gestione residui 2016
   Squilibrio gestione competenza 2016

   TOTALE                                            194.500,00

        RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO

        Maggiori entrate correnti 2016                                 74.700,00
        Economie di spesa corrente 2016
        Alienazione di beni patrimoniali disponibili
        Entrate straordinarie
        Utilizzo avanzo di amministrazione                            119.800,00
        Mutuo per finanziare debiti fuori bilancio
        Quota a carico del bilancio 2017
        Quota a carico del bilancio 2018

        TOTALE                                                        194.500,00
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STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2016

                                                                             Somme stanziate        Impegni         %

      1 Organi istituzionali

        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 ai riflessi che le leggi

        di stabilità hanno  sulla politica tributaria locale.

        Nell'anno 2016, la legge n. 208/2016 ha previsto il blocco
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        della manovra tariffaria in aumento per tutti i tributi

        comunali fatta eccezione della TARI.

        L'ufficio è stato impegnato nell'adeguamento di tutti i

        regolamenti comunali dei tributi e di contabilità.

        PATRIMONIO

        Per  l’esercizio  2016  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.

        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
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        relative commissioni bilancio e lavori pubblici.

              Spese correnti                                                       495.800,00         388.862,52   78,43

                                                                                   495.800,00         388.862,52   78,43

      2 Segreteria generale

        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
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        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.

              Spese correnti                                                     1.030.293,36         507.900,24   49,30

                                                                                 1.030.293,36         507.900,24   49,30

      3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

        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 stato

        impegnato prevalentemente nelle attività di adeguamento di

        tutti i regolamenti di riferimento. nonchè nella

        predisposizione dei documenti di programmazone e

        rendicontazione secondo i nuovi principi.

        Inoltre si è dovuto impostare il bilancio secondo le nuove

        norme dettate dalla l. 208/2015.
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        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
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        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
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        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.

        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.
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        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.

              Spese correnti                                                       369.800,00         211.804,49   57,28

                                                                                   369.800,00         211.804,49   57,28
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      4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

        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
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        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
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        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.

              Spese correnti                                                       143.650,00         105.251,54   73,27

                                                                                   143.650,00         105.251,54   73,27
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      5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

        Il programma 05 della missione 01 è rivolto alla

        realizzazione di tutti quegli interventi di manutenzione

        miranti alla conservazione del patrimonio immobilare

        dell'Ente.

              Spese correnti                                                       258.150,00         200.800,73   77,78

              Spese in conto capitale                                              246.956,88          46.956,88   19,01

                                                                                   505.106,88         247.757,61   49,05

      6 Ufficio tecnico

        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
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        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.

              Spese correnti                                                       370.000,00         206.593,71   55,84

                                                                                   370.000,00         206.593,71   55,84

      7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

              Spese correnti                                                       106.650,00          60.269,39   56,51

     11 Altri servizi generali

              Spese correnti                                                       357.512,77         182.319,47   51,00

                                                                                   357.512,77         182.319,47   51,00

     14 Polizia locale e amministrativa

        Il corpo di Polizia Municipale dell'Ente, anche per l'anno

        2016, è impegnato nelle attività di sicurezza stradale e di

        tutela delle fasce più deboli. Inoltre sarà impegnato nel

        controllo del territorio al fine di prevenire sia eventuali

        episodi di scarico abusivo dei rifiuti, sia eventuali

        episodi di microcriminalità. Il corpo supporterà ogni

        iniziativa ricreativa e manifestazione culturale che

        richiederà l'intervento per assicurare l'ordine pubblico.

        Secondo la programmazione di cui alla delibera n.___ 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, sono stanziati nel

        bilancio 2016 nell'importo presunto di € 40.000,00 e

        vengono destinati in una quota pari al 50% equivalente a €

        20.000,00 per le finalità previste dal medesimo comma nelle

        seguenti misure:

        TITOLO DI SPESA – CAPITOLO - STANZIAMENTO - QUOTA

        PERCENTUALE

        Proventi Sanzioni CDS vincolati euro 20.000,00= pari al 50%

        :

        -	Interventi di manutenzione, sostituzione

        ammodernamento segnaletica stradale - Art.208 co.4 -

        lettera a) Euro 6.000,00= pari al 30% - Cap. 1277/1;
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        -	Acquisto mezzi, strumenti ed attrezzature per il

        potenziamento attività di controllo - Art.208 co.4 -

        lettera b) Euro 6.000,00= pari al 30% - Cap. 1061/5:

        -	Fondo per l'assistenza e previdenza della P.M. -

        Art.208 - co.4 lettera c) ed e) - Euro 8.000,00= pari al

        40% - Cap.- 1275; 	

        -	Totale	Euro 20.000,00= 100%

              Spese correnti                                                       614.000,00         352.590,47   57,43

                                                                                   614.000,00         352.590,47   57,43

     16 Istruzione prescolastica

              Spese correnti                                                        30.000,00          20.350,00   67,83

                                                                                    30.000,00          20.350,00   67,83

     17 Altri ordini di istruzione non universitaria

              Spese correnti                                                       212.900,00         167.835,37   78,83

              Spese in conto capitale                                              894.304,48         894.304,48  100,00

                                                                                 1.107.204,48       1.062.139,85   95,93

     20 Servizi ausiliari all?istruzione

        Nell'anno 2016 l'Amministrazione Comunale assicura i

        servizi a domanda individuale della mensa e del trasporto

        scolastico prevedendo per il primo un tasso di copertura in

        via previsionale del 50% giusta delibera n.78 del

        05/05/2016.

        Relativamente al trasporto scolastico la platea di alunni

        che beneficeranno del servizio si attesta intorno alle 100

        unità. Per tale servizio vengono confermate le tariffe

        dell'anno 2015.

              Spese correnti                                                       411.000,00         327.459,20   79,67

                                                                                   411.000,00         327.459,20   79,67
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     22 Valorizzazione dei beni di interesse storico

              Spese correnti                                                        11.000,00           8.129,00   73,90

                                                                                    11.000,00           8.129,00   73,90

     23 Attività culturali e interventi diversi nel settore

              Spese correnti                                                        37.000,00          36.350,00   98,24

                                                                                    37.000,00          36.350,00   98,24

     24 Sport e tempo libero

     27 Urbanistica e assetto del territorio

        Il Consiglio Comunale nella seduta del 29/04/2016 con atto

        deliberativo n.49 ha recepito la proposta del Responsabile

        del Settore Urbanistica n.48 del 26/04/2016 avente ad

        oggetto la verifica della quantità e qualità delle aree

        fabbricabili, propedeutica all'approvazione del Bilancio di

        Previsione. Di seguito si riporta il contenuto della stessa:

        PROPOSTA N° 48 DEL 26/04/2016

        PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

        Oggetto: Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da

        destinare a residenza, attività

        produttive e terziarie e determinazione del prezzo di

        cessione per concessione tipo di aree e

        fabbricati.

        RELAZIONE ISTRUTTORIA

        PREMESSO CHE :

        - l'art. 172 del D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000, pone

        l'obbligo ai Comuni, di provvedere,annualmente alla

        verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da

        destinarsi alle attività produttive, stabilendone, nello

        stesso tempo, il prezzo di cessione;

        - non risultano allo stato interventi o progetti per la

        destinazione di aree alle attività produttive

        ovvero alla realizzazione di fabbricati;

        CONSIDERATO CHE:

        - non vi sono, pertanto , aree e fabbricati da cedere;

        SI PROPONE DI DELIBERARE

        per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per

        ripetuti e trascritti, quali parti
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        integranti e sostanziali del presente provvedimento:

        1) Prendere atto che non vi sono aree e fabbricati da

        cedere per il corrente anno.

              Spese correnti                                                        15.000,00

              Spese in conto capitale                                            1.019.450,46         722.450,46   70,87

                                                                                 1.034.450,46         722.450,46   69,84

     28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

     31 Rifiuti

        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
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        ?	Contributi CONAI: € 80.000,00

              Spese correnti                                                     3.757.120,80       3.721.436,48   99,05

              Spese in conto capitale                                              302.323,41         102.323,41   33,85

                                                                                 4.059.444,21       3.823.759,89   94,19

     32 Servizio idrico integrato

              Spese correnti                                                        18.000,00

                                                                                    18.000,00

     33 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

              Spese correnti                                                        11.336,72          11.336,72  100,00

              Spese in conto capitale                                               12.287,10          12.287,10  100,00

                                                                                    23.623,82          23.623,82  100,00

     41 Viabilità e infrastrutture stradali

              Spese correnti                                                       503.529,41         494.241,45   98,16

              Spese in conto capitale                                            1.162.414,58         842.414,58   72,47

                                                                                 1.665.943,99       1.336.656,03   80,23

     42 Sistema di protezione civile

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

              Spese correnti                                                       167.500,00         167.500,00  100,00
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     45 Interventi per la disabilità

     46 Interventi per gli anziani

     47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

              Spese correnti                                                       563.500,00         424.973,54   75,42

                                                                                   563.500,00         424.973,54   75,42

     52 Servizio necroscopico e cimiteriale

              Spese correnti                                                        60.100,00          20.108,00   33,46

              Spese in conto capitale                                            1.027.096,00         256.596,00   24,98

                                                                                 1.087.196,00         276.704,00   25,45

     60 Industria PMI e Artigianato

     61 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

              Spese correnti                                                        65.800,00          34.675,32   52,70

                                                                                    65.800,00          34.675,32   52,70

     63 Reti e altri servizi di pubblica utilità
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     67 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

     69 Fonti energetiche

     72 Fondo di riserva

              Spese correnti                                                        51.000,00

     73 Fondo crediti di dubbia esigibilità

              Spese correnti                                                       396.000,00

     74 Altri fondi

              Spese correnti                                                        10.000,00

     75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

              Spese correnti                                                        31.792,00          16.110,88   50,68

     76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

        Totale complessivo                                                      14.763.267,97      10.544.231,43   71,42




























