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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 25/03/2019

OGGETTO: approvazione schema dup 2019/2021

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 23:30 in Poggiomarino nella sala
delle adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Annunziata Pantaleone - Sindaco Si
Nicola Salvati - Vice Sindaco Si
Eugenia D'Ambrosio - Assessore Si
Gennaro Velardo - Assessore Si
Alfredo Conte - Assessore Si
Maria Stefania Franco - Assessore Si

Totale: 4 Totale: 2

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

Il Presidente Nicola Salvati - Vice Sindaco, riconosciuta legale , dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Eugenia D'Ambrosio - Assessore

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 25/03/2019 n. 4;

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

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

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

ad unanimità

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: Segretario Generale
Capo Settore: Dott.ssa Rosanna Sanzone

Ufficio:
Responsabile: Dott.ssa Rosanna Sanzone

PROPOSTA N° 4 DEL 25/03/2019

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: approvazione schema dup 2019/2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali
(regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale.
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze”;

Considerato che: l’anno 2018 è stato interessato dalle elezioni che hanno portato uno
stravolgimento del panorama politico italiano. Lo stesso Documento Economico Finanziario
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è stato, a detta dell’allora Ministro Padoa, meramente tecnico. Il Segretario Generale,
pertanto, al fine di non appesantire l’attività amministrativa con adempimenti formali che si
sarebbero presto rivelati sicuramente inutili, ha ritenuto di non presentare il DUP al
Consiglio Comunale entro il 31 Luglio 2018, in quanto già la nota di aggiornamento al DEF
ha portato ad un profondo mutamento della programmazione politica nazionale,
modificata, poi, dalla legge di bilancio 2019 che è stata contrattata, fino agli ultimi giorni del
mese di Dicembre 2018, con gli organismi internazionali

Richiamato l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno,
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non
sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida

strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e
la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità

per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed
in particolare:
• il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il
Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di
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ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del
TUEL;
• Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di
riferimento:
a) le principali scelte dell’amministrazione;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con
particolare riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici,
tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
• la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi

ricompresi nelle varie missioni;
• la gestione del patrimonio
• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
• l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel

periodo di mandato;
• gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini

di cassa.
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento

del bilancio di previsione; ed inoltre:
• gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
• l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
• la programmazione dei lavori pubblici,
• la programmazione del fabbisogno di personale;
• la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa (conferenza dei servizi dell’11.9.2018)
;
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• sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Vista la funzione assolta dal DUP quale strumento illustrato nelle linee guida Enti Locali per
il bilancio 2016/2018 elaborate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti che, tra
l’altro, si esprimono in merito nei seguenti termini: “(…) Tale documento, infatti,
rappresenta, ai sensi dell’art. 170 TUEL, uno strumento di guida strategica ed allo stesso
tempo operativa della gestione degli enti, nonché il necessario presupposto di tutti gli altri
documenti di programmazione, ed è indispensabile per l’approvazione del bilancio di
previsione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative
alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti, al fine di garantirne la
complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
definiti in ambito comunitario e nazionale.” Deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR.

Atteso che il decreto del Ministero dell’Interno del 25.1.2019 (pubblicato su G.U. Serie
Generale n. 28 del 2.2.2019) ha differito il termine per la presentazione del bilancio
2019/2021, già differito al 28.2.2019, al 31.3.2019;

Ritenuto di approvare il DUP 2019-2021, presentandolo poi al Consiglio Comunale per la
definitiva approvazione;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2019/2021 al Consiglio
Comunale;

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-
bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARE
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DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021 che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la programmazione dei lavori pubblici, approvata con delibera di G.C. n.
4 del 6.2.2019, poi rettificata con delibera di G.C. n. 14 del 25.3.19, la programmazione del
fabbisogno di personale, approvata con delibera di G.C. n. 6 del 14.2.2019 e la
programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2018 si intendono qui integralmente
riportate anche se non materialmente allegate;

DI DARE ATTO ALTRESI’ che per ciò che concerne gli obbiettivi trasversali relativi alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n.
2 del 31.1.2019;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai
fini dell’acquisizione del prescritto parere.

DI PRESENTARE il DUP 2019– 2021 al Consiglio Comunale, per la definitiva approvazione;

DI PUBBLICARE il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla

Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, lì
f.to Eugenia D'Ambrosio - Assessore

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

f.to Dott.ssa Rosanna Sanzone

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Nicola Salvati - Vice Sindaco

IL SEGRETARIO
f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

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 27/03/2019 e vi rimarrà fino al 11/04/2019.

Poggiomarino, lì 27/03/2019
Il Messo Comunale

f.to MAISTO ANNA
Il Segretario

f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

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

Poggiomarino, 27/03/2019
Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
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;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

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

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2019 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 27/03/2019

LA RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

f.to Rosa Maria Bonagura

f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

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, _____________
f.to Rosa Finaldi - Vice Segretario

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

Addì, ______________
Firma___________________



COMUNE DI
POGGIOMARINO

D.U.P.

2019 / 2021
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1. PREMESSA

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e
monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali
scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee
programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed
attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

Considerato che: l’anno 2018 è stato interessato dalle elezioni che hanno portato uno
stravolgimento del panorama politico italiano. Lo stesso Documento Economico Finanziario è
stato, a detta dell’allora Ministro Padoa, meramente tecnico. Il Segretario Generale,
pertanto, al fine di non appesantire l’attività amministrativa con adempimenti formali che si
sarebbero presto rivelati sicuramente inutili, ha ritenuto di non presentare il DUP al Consiglio
Comunale entro il 31 Luglio 2018, in quanto già la nota di aggiornamento al DEF ha portato
ad un profondo mutamento della programmazione politica nazionale, modificata, poi, dalla
legge di bilancio 2019 che è stata contrattata, fino agli ultimi giorni del mese di Dicembre
2018, con gli organismi internazionali

 



2. LA PROGRAMMAZIONE NEL CONTESTO NORMATIVO

La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le
politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione
temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento
coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la
sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella
formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e
finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio
di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell’ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili,
l’Amministrazione ha coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi
oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la
conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed
operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il
grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la
relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al
DUP o nell’approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi
principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2,
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto,
l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto
considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle
aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e
regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7
aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione
nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica”
il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare
l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.



In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche
caratterizzanti il mandato amministrativo.



2. LINEE PROGRAMMATICHE FORMALIZZATE NEL DUP

Linee di azione strategica
 Poggiomarino 2016-2021

Linea Strategica Istituzione e Azienda Comunale

Obiettivo Strategico "Trasparenza e legalità"

Strutture organizzative interessate

Segretario Generale – I Settore AA.GG. e Istituzionali - VI Settore AA SS Culturali e
Ricreativi

Le finalità

Migliorare il livello di fiducia dei cittadini e portatori di interesse nei confronti dell'istituzione
Comune

Azioni strategiche

Comunicazione esterna

Istituzione di un regolamento comunale unico per l'utilizzo degli spazi pubblici finalizzati
allo sport con determinazione ed applicazione di precisi criteri di utilizzo;

Nuovi strumenti per favorire la comunicazione e divulgazione per  i cittadini

Dialogo permanente con associazioni.
Valorizzazionedel Forum delle Associazioni

Rilevazioni di Customer satisfaction

Istituzione di un apposito regolamento per l'utilizzo del Centro Sociale per anziani e
l'affidamento ad associazioni qualificate presenti sul territorio;

Istituzione di un regolamento comunale unico per l''utilizzo degli spazi pubblici finalizzati
allo sport con determinazione ed applicazione di precisi criteri di utilizzo;

Obiettivo Strategico " Razionalizzazione macchina Comunale e uso delle risorse"

 Strutture organizzative interessate
II Settore Programmazione economico e finanziaria

 Le finalità
 Riduzione dei costi di funzionamento,

 Azioni Strategiche
 Piena attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale
 Potenziare la programmazione



 Analisi organizzativa per ridurre sprechi, inefficienze
 e ridurre i costi di funzionamento

 Completamento inventario beni immobili e mobili

Obiettivo Strategico "Formazione permanente dei dipendenti"

Strutture organizzative interessate

Segretario Generale – I Settore AAGG e Istituzionali

Le finalità

Dipendenti qualificati e motivati

Azioni strategiche

Piano formativo del personale

Linea Strategica Bilancio e Finanze

 Obiettivo Strategico "Aumentare le entrate senza incidere sulla tassazione"
 Strutture organizzative interessate

II Settore Programmazione economico e finanziaria

 Le finalità
■ Riduzione dei crediti e incremento dei

finanziamenti europei/statali/regionali
 Azioni strategiche

■ Acquisire finanziamenti per corsi di formazione
■ Collegamento costante con la

 Presidenza della Regione Campania
■ Partecipazione a Bandi Europei e Nazionali
■ Assicurare tutti gli incassi dovuti nei tempi stabiliti

 Obiettivo Strategico "Ridurre i costi di funzionamento e gestione"
 Strutture organizzative interessate

■ II Settore- Programmazione economico e finanziario
 Le finalità

■ Ridurre i costi di funzionamento
 Azioni strategiche

■ Piano di revisione della spesa
■ Implementare il controllo di gestione

Linea Strategica Apparato produttivo e lavoro

Obiettivo Strategico "Sviluppo economico e riduzione della disoccupazione, in modo
particolare di quella giovanile"

Strutture organizzative interessate



IV Settore Sviluppo urbanistico ed economico del territorio

Le finalità

Aumento dell'occupazione, in particolar modo di quella giovanile.  Incremento numero di
attività imprenditoriali
commerciali e sviluppo del fatturato complessivo

Azioni strategiche

Misure per l'occupazione  giovanile e le start-up

Sgravi fiscali comunali per l'iniziativa giovanile

Potenziamento sportello  informativo microcredito

Attivare convenzioni di tirocinio con le varie Università presenti sul territorio campano

Incentivare lo sviluppo dell'impresa sociale finalizzata all'erogazione di servizi di interesse
collettivo (servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi,.ecc.) e più in generale di
servizi alla persona e alla famiglia;

Costruzione di un piano formativo con gli istituti scolastici del territorio per ravvicinamento e
la formazione dei ragazzi nelle materie dell'archeologia e del restauro. Nascita di un
laboratorio di archeologia nel sito di Longola.

Linea Strategica Territorio, riqualificazione urbana e ambiente

Obiettivo Strategico "Migliorare l'assetto e la vivibilità del territorio"

 Strutture organizzative interessate
III Settore Patrimonio e attività manutentive IV Settore Sviluppo urbanistico ed
economico del territorio VII Settore LL.PP. e Protezione Civile

 Le finalità
 Rendere il territorio più attrattivo per

 le famiglie e le  attività economiche
 Azioni Strategiche

 bonifica della Vasche Pianillo e Fornillo
 sistemazione dell'assetto idrogeologico del territorio
 completamento e l'attivazione della rete fognaria
 Attivazione del restante 70% dell'impianto

di metanodotto dopo l'attivazione iniziale.
 Arricchire il territorio di strutture per la realizzazione e la fruizione di eventi

pubblici quali manifestazioni sportive, musicali, fieristiche e culturali di grande
impatto sul territorio comunale, provinciale e regionale

 Potenziare la raccolta differenziata
 Espansione del territorio a ridosso dell'area 



 archeologica/Stazione Tav con indirizzo  direzionale,
 terziario e commerciale  (progetto Finanziato da Regione)

 Ampliamento ulteriore delle aree verdi nelle prossimità delle strade cittadine o
 definizione di un piano energetico comunale
 Partecipare a bandi europei (settimo programma quadro, bando e-Energy) e

nazionali (PON Energia, PON Sicurezza) per lo sviluppo di politiche energetiche ad
impatto ambientale sostenibile

 Progettazione di un nuovo plesso materno ed elementare in zona Fornillo/Flocco
 Riqualificazione Urbana

Via Nuova San Marzano © Riqualificazione Viale Manzoni © Riqualificazione di
via Filippo Turati

 Completamento della copertura di tutti gli edifici comunali con pannelli
solari energetici incentivandone l'adozione anche da parte dei privati

 Potenziamento ulteriore delle infrastrutture completate dello Stadio Comunale
Europa con un piano di utilizzo che favorisca gli istituti scolastici nelle ore
mattutine;

Linea Strategica Istruzione 

Obiettivo Strategico " Potenziare e adeguare l'offerta formativa"

Strutture organizzative interessate

I Settore AAGG ed Istituzionali - VI Settore AASS Culturali e Ricreative

Le finalità

Elevare il livello culturale della comunità

Azioni strategiche

Alternanza scuola – lavoro

Intensificare i rapporti con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche al fine di costruire una rete
sistemica tra comune e scuole al fine di intercettare e rispondere tempestivamente alle varie
esigenze degli studenti e delle loro famiglie

Supportare le istituzioni scolastiche territoriali nella creazione
di percorsi formativi per presentare e diffondere i valori della Costituzione

Realizzazione di laboratori multimediali che attraverso l'utilizzo per la formazione a distanza
favoriscano l'insegnamento della lingua italiana e straniera

Creazione di percorsi formativi permanenti rivolti ai pensionati per migliorare le loro
competenze informatiche ed artistiche.

Costruire percorsi di orientamento alla scelta Universitaria attraverso incontri con esperti del
settore



Linea Strategica Sostegno sociale

Obiettivo Strategico "Potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti"

 Strutture organizzative interessate
 VI Settore AASS Culturali e Ricreative
 Le finalità

 Evitare situazione di degrado sociale
 Azioni Strategiche

 Studio di nuovi strumenti di sostegno sociale";

Obiettivo Strategico "Studiare percorsi e progetti finalizzati al lavoro e inclusione sociale dei
disabili"

Strutture organizzative interessate

VI Settore AASS Culturali e Ricreative

Risultati attesi

Occupazione per i disabili

Azioni Strategiche

Costituzione di un ufficio dedicato al supporto delle persone diversamente abili

Linea Strategica Cultura, sport, tempo libero

Obiettivo Strategico "Sostenere le discipline sportive minori e favorire l'aggregazione
giovanile"

Strutture organizzative interessate

VI Settore AASS Culturali e Ricreative

Le finalità

Favorire la costruzione di un tessuto sociale sano

Azioni strategiche

 Istituzione di una "commissione sport"
 l'organizzazione di eventi multidisciplinari di qualità
 Organizzazione di giornate "comunali" dedicate allo sport e alla valorizzazione delle

società che agiscono sul territorio.
 Potenziamento delle competenze del Forum dei Giovani .
 Copertura dell'area "cittadella dell'arte e dello sport" di via XXV Aprile con una tendo-



struttura rimovibile per potenziare l'utilizzo dell'area e mettere a disposizione delle
attività sportive e culturali del territorio un'apposita area.

 Potenziamento della nuova biblioteca Boccia-Montefusco verso il potenziamento della
sua funzione di mediateca (non solo libri, ma anche dvd, riviste, cd, bollettini ufficiali,
ecc ecc) ed internet point gratuito affinché possa restare un luogo di aggregazione,
studio e confronto per le nuove generazioni nonché dell’archivio comunale.

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

 Valorizzazione delle cittadella dello sport e della musica per o consentire alle
organizzazioni teatrali presenti sul territorio di sviluppare percorsi artistici e
sperimentali o supportare associazioni che intendono operare nell'ambito musicale,
letterario e più in generale delle arti

 Istituzione di percorsi formativi di avvicinamento agli strumenti di comunicazione di
massa come la web radio e la web tv sfruttando le positive esperienze realizzate sul
territorio;

 Istituzionalizzazione delle "PoggiOlimpiadi", manifestazione sportiva pluridisciplinare
da realizzarsi nel periodo estivo presso l'area del centro civico polivalente.

Obiettivo Strategico "Valorizzazione e recupero della "cultura popolare e delle tradizioni" 

Strutture organizzative interessate

VI Settore AASS Culturali e Ricreative

Le finalità

Riconnettersi alle proprie radici

Azioni Strategiche

 iniziative pubbliche e percorsi culturali realizzati in collaborazione con le associazioni
e finalizzati alla riscoperta delle radici del nostro paese e del nostro popolo.

 Costruzione di un percorso formativo multimediale per presentare la storia di
Poggiomarino attraverso video, immagini e testi da diffondere sia attraverso il portale
istituzionale che nelle scuole del territorio

Obiettivo Strategico "Valorizzare il Premio di Poesia"

Strutture organizzative interessate

VI Settore AASS Culturali e Ricreative

Le finalità

Dare visibilità e risalto al premio, ormai ventennale, al fine di trasformarlo in un evento
culturale di portata almeno regionale.



Azioni Strategiche

 Si intende costruire un percorso da articolare in tutto l'anno in grado di supportare le
attività del premio attraverso manifestazioni ed incontri dedicati alla poesia: in
particolare, si vuole solleticare l’attenzione del pubblico attraverso la partecipazione di
un personaggio famoso.

Obiettivo Strategico "Educare al rapporto con gli animali"

Strutture organizzative interessate

V Settore – Polizia locale VII Settore - LL.PP. e Protezione Civile

Le finalità

Tutela degli animali e riduzione del randagismo

Iniziative Strategiche

collaborazioni sempre più assidue con le associazioni territoriali per promuovere, con l'aiuto
del comune, campagne di sensibilizzazione per ridurre il randagismo. Regolamentazione per
la tutela e la gestione degli animali.

Sterilizzazioni ed incentivazione all’adozione di cani randagi.

OBBIETTIVO STRATEGICO

Potenziamento attività gruppo comunale protezione civile

Finalità

Gestione emergenze in caso di alluvioni, incendi ed interventi vari sul territorio comunale

OBBIETTIVO STRATEGICO

Piano traffico comunale

Infine per ciò che concerne gli obbiettivi trasversali in tema di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza amministrativa si rinvia integralmente alla delibera di Giunta Comunale n.
2 del 31.1.2019 ad oggetto: “Approvazione del piano della prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019/2021”.



SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma
3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è
definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono
ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di
cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti
dall’Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da

realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un

impatto di medio e lungo periodo,



2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie

finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente,
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad
analizzare le condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto
l’approfondimento relativamente al periodo di mandato.

4. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno,
l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e

nazionali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei

risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia

e Finanza (DEF).

L’anno 2018 è stato interessato, come già detto in premessa, da elezioni politiche che
hanno portato uno stravolgimento del panorama politico italiano. Lo stesso
Documento Economico Finanziario è stato, a detta dell’allora Ministro Padoa
Schioppa, meramente tecnico. Pertanto la scrivente ha ritenuto di non presentare il
DUP al Consiglio Comunale entro il 31 Luglio 2018, in quanto già la nota di
aggiornamento ha portato ad un profondo mutamento della programmazione politica
nazionale, modificata, poi, dalle legge di bilancio 2019 che è stata contrattata con gli
organismi internazionali.



La legge di bilancio 2019 prevede, in sintesi, i suddetti provvedimenti: verrà
introdotto il Reddito di Cittadinanza e si ristruttureranno e potenzieranno i Centri
per l'Impiego (CPI).

Il Governo ritiene altresì necessario intervenire sul sistema pensionistico così come
delineato dall'ultima riforma, ritenendo che limiti il turnover nelle risorse umane
impiegate, anche allo scopo di rinnovare le competenze necessarie all'innovazione. Si
introdurranno pertanto nuove modalità di accesso al pensionamento anticipato (cd.
quota 100).

Nel complesso, le risorse previste per Reddito di Cittadinanza, Centri per l'impiego e
pensionamenti anticipati assommano in media a circa lo 0,9 per cento del PIL annuo
nel periodo 2019-2021.

Si prevede, inoltre, di neutralizzare completamente le clausole di salvaguardia (IVA e
Accise) contenute nella Legge di Bilancio 2018 relativamente all'annualità 2019,
mentre si interverrà solo parzialmente su quelle riguardanti il 2020 e 2021.

La spesa per interessi dal 2019 tornerà a crescere in termini nominali a causa di una
graduale ripresa dei tassi di interesse (viene precisato che la previsione si basa sulla
curva dei rendimenti di mercato osservati nelle settimane precedenti la chiusura della
previsione). Rispetto alla previsione del DEF, la curva dei rendimenti subisce una
traslazione verso l'alto (che su alcune scadenze eccede un punto percentuale),
portando la spesa per interessi nel 2019 al 3,6% PIL (contro il 3,5% del DEF).

  In attuazione della proposta flat tax per le imprese, nel 2019 si innalzeranno le soglie
minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e
artigiani. Verrà inoltre introdotta un'aliquota ridotta, pari al 15 per cento, per l'imposta
sui redditi di impresa. L'aliquota ridotta si applicherà ai redditi corrispondenti agli utili
destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni.

 Il Governo intende dare nuovo impulso agli investimenti pubblici, invertendo la
tendenza negativa in atto da molti anni (soprattutto a seguito della crisi economica),
attraverso l'incremento delle risorse e il miglioramento della capacità di spesa delle
amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne le risorse, il Governo intende incrementare significativamente
gli investimenti rispetto allo scenario tendenziale (nel quale peraltro è già
incorporata la ripresa di tale tipologia di spese), con l'obiettivo di una graduale
ricomposizione della spesa pubblica a favore di quella in conto capitale. Nello scenario
programmatico le risorse aggiuntive sono pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per
arrivare ad oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, portando la quota di investimenti pubblici
(dall'1,9 per cento del PIL stimato per il 2018) al 2,3 per cento del PIL nel 2021.

Risorse aggiuntive ulteriori saranno reperite al fine di portare la spesa per gli
investimenti pubblici al 3,0 del PIL entro la fine della legislatura, obiettivo al cui
raggiungimento concorrerà anche la capacità di attivare in tempi rapidi le risorse
finanziarie già stanziate dalla legislazione vigente (pari a circa 150 miliardi per i
prossimi 15 anni, di cui 118 miliardi già attivabili).



Per quanto riguarda il miglioramento della capacità di spesa, il Governo sottolinea,
in particolare, la necessità di valorizzare il partenariato pubblico-privato (PPP)
(attraverso la definizione di un contratto standard) (già in stato avanzato di definizione),
rivedere il codice degli appalti (al fine di superare le incertezze interpretative emerse e
semplificare le procedure) e creare una task force con il compito di centralizzare le
informazioni sui progetti in corso e promuovere le migliori pratiche.

 

Per quanto riguarda le coperture delle nuove politiche (al netto del nuovo obiettivo di
indebitamento netto), si prevedono tagli alle spese dei ministeri e altre revisioni di
spesa per circa lo 0,2 per cento del PIL.

I fondi attualmente destinati al Reddito di Inclusione (REI) verranno utilizzati per
coprire parte del costo del Reddito di Cittadinanza.

Dal lato delle entrate, in conseguenza dei cambiamenti dell'imposizione su piccole
imprese e utili reinvestiti, si prevede l'abrogazione dell'Imposta sul Reddito
Imprenditoriale (IRI) (un regime agevolativo, a richiesta, che consente di tassare con
aliquota IRES il reddito di società individuali e di persone, al netto della quota
prelevata dall'imprenditore, soggetta a IRPEF) e dell'Aiuto alla Crescita Economica
(ACE) (un regime fiscale che prevede una significativa detassazione degli utili
societari accantonati a riserva o destinati ad aumenti di capitale).

Ulteriore gettito deriva da modifiche di regimi agevolativi e imposte ambientali.

Il rapporto debito pubblico/PIL, dopo una crescita sostanziale negli anni 2007-2014,
ha cominciato a ridursi a partire dal 2015.

Nella Nota di aggiornamento 2018 il Governo già prevedeva, per l'anno 2018, una
riduzione del rapporto al 130,9% (a fronte del 130,0 previsto nel DEF 2018),
determinata dalla crescita nominale del PIL (2,5%) superiore alla crescita dello stock di
debito (2,3%).

La riduzione del rapporto debito/PIL appare più marcata nel percorso programmatico
fissato dal Governo per il triennio 2019-2021, nonostante il livello dello stock di debito
presenti un andamento crescente di anno in anno.

Nello specifico, il Governo intende ridurre il debito pubblico al 130% del PIL nel
2019, al 128,1% nel 2020 e al 126,7% nel 2021.

Il percorso di riduzione del rapporto deficit/PIL subirebbe, in ogni caso, un significativo
rallentamento rispetto alla traiettoria definita nel DEF 2018, ove si prevedeva una
riduzione al 128% del PIL nel 2019 (ossia 2 punti in meno), al 124,7% nel 2020 (ossia
3,4 punti in meno) e al 122% nel 2021 (ossia 4,7 punti in meno).

Al riguardo il Governo dichiara di condividere l'obiettivo di riduzione del rapporto
debito/PIL, pur ritenendo che il miglior modo di perseguirlo sia attraverso la riduzione
del denominatore, risultante da una accelerazione della crescita economica favorita dalla
manutenzione del territorio e delle infrastrutture e dalla ripresa degli investimenti
pubblici, anche in capitale umano e innovazione. Un'azione sul numeratore del rapporto
attraverso una restrizione di bilancio, invece, potrebbe mettere a rischio, nella visione



del Governo, la ripresa economica e la coesione sociale in un contesto di bassa crescita
nominale, di lenta accelerazione dei salari, di rallentamento del commercio
internazionale, di elevato tasso di disoccupazione − soprattutto giovanile − e di ridotti
investimenti.

Auspicando un deciso rinnovamento delle regole fiscali europee alla luce delle
esperienze maturate negli ultimi anni, il Governo ritiene, quindi, che continuino a
permanere fattori rilevanti che giustificano il mancato rispetto della regola del debito.

 

5.ANALISI DEMOGRAFICA

Popolazione Residente: 22027 (al 31/12/2018):
3. Maschi : 11014;
4. Femmine : 11003 ;
5. Famiglie : 7422;
6. Abitanti / mq : 1647;
7. Età media : 37,1;
8. Popolazione per classi di età : da 0 a 14 anni : 18,6%; da 15 a 64 anni
9. : 68,8%; oltre i 65 anni : 12,5%;
10.Indici Demografici :
11.Vecchiaia : 67,1%;
12.Dipendenza strutturale : 45,9%;
13.Natalità : 10,9%;
14.Mortalità : 7,2%;
15.Ricambio : 64,7%;
16.Cittadini Stranieri:
17.Residenti Stranieri: 1880 (8.6%);
18.Marocco: 570;
19.Romania: 474;
20.RP Cinese: 386;
21.Ucraina: 252;
22.Bulgaria: 52;
23.Polonia: 44;
24.Russia: 22;
25.Albania: 19;
26.Nigeria: 13;
27.altro: 48;



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

DATI DEL TERRITORIO DI POGGIOMARINO
Nome : Comune di Poggiomarino;
Denominazione abitanti : Poggiomarinesi;
Superfice : 13,28 Kmq, di cui provinciale 0,0571 Kmq
Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m
Verde pubblico:01 Kmq;
Tombini e chiusi: 3972;
PUNTI LUCE pi: 2414;
Zona Altimetrica : Pianura;
Grado sismicità : Medio;
Regione agraria : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni:
Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, Cicciano, Cimitile,
Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San
Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano;
Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano,
Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano,
Striano, Terzigno.;
Circoscrizione Lavoro : n. 9, comprendendo i seguenti comuni:
Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Torre Annunziata,
Trecase;
Corte D'Appello : Napoli;
Collegio Senato : n. 9;
Circoscrizione Elettorale : n. 1;
Santo Patrono : S. Antonio da Padova (13 Giugno);
C.A.P. : 80040;
Prefisso telefonico : 081;
Distretto telefonico : Napoli;
Settore e Rete urbana : S. Giuseppe Vesuviano(Na);
Codice ISTAT: 063055;
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare
tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni Ente locale.
Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a
vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro
certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.
Per fare ciò, l'Ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica,



edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.



7. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti

strumentali

Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici
essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi 2017-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.

(L’art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle
deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 con esclusione della TARI, conserva
efficacia anche per il 2017).

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

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

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e
l'Addizionale comunale IRPEF. I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle
pubbliche affissioni.

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

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013), è una imposta
destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti
impositivi: la TARI, la TASI, l’IMU.

Si tratta pertanto di un’ imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un
lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da
chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa
sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg


La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di
produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già
previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree
scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di
sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le parti comuni condominiali non occupate in

via esclusiva. La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano
essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla
superficie calpestabile dei locali e delle aree e al numero di occupanti, l'importo è
determinato in base alla tariffa prevista dal l'Ente.

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni,
quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche
ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES.

I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi
previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a
qualsiasi titolo (ad es. l’inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati
*(compresa l’abitazione

principale)* ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già
previste per la TARI. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal
proprietario,

usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).

La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU,
cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i
coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.

Si riportano i coefficienti di produzione rifiuti e tariffe ex lege 145/2018

Per ragioni di impaginazione del testo, si rimanda all’allegato 2 per tutte le altre tariffe.





ALL. A: PROSPETTO TARIFFEANNO 2019

TARIFFAANNUALE UTENZE DOMESTICHE

 

n. comp
q. fissa - TFd
(N,s) - €/mq

q. variabile -
TVd - €

1 0,993495 110,75

2 1,152944 182,66

3 1,251067 196,05

4 1,336925 227,48

5 1,349190 240,95

6 o più 1,300129 261,90

Pertinenze famiglie 1 componenti
0,993495

----

Pertinenze famiglie 2 componenti
1,152944

Pertinenze famiglie 3 componenti
1,251067

Pertinenze famiglie 4 componenti
1,336925

Pertinenze famiglie 5 componenti
1,349190

Pertinenze famiglie 6 componenti
1,204390

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività (ap)
Tariffa

Mq.

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,33

2
Cinematografi e teatri

2,47

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

2,33



4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

3,91

5
Stabilimenti balneari

3,02

6
Esposizioni, autosaloni

3,01

7
Alberghi con ristorante

7,44

8
Alberghi senza ristorante

5,69

9
Case di cura e riposo

5,01

10
Ospedali

7,30

11
Uffici, agenzie, studi professionali

6,17

12
Banche ed istituti di credito

4,16

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

5,94

14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

7,91

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,65

16
Banchi di mercato beni durevoli

8,52

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

7,91

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

5,47

19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

7,26

20
Attività industriali con capannoni di produzione

4,95

21
Attività artigianali di produzione beni specifici

4,85

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

12,08

23 Mense, birrerie, amburgherie



10,79

24
Bar, caffè, pasticceria

9,82

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

9,32

26
Plurilicenze alimentari e/o miste

8,48

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

16,72

28
Ipermercati di generi misti

8,78

29
Banchi di mercato generi alimentari

12,17

30
Discoteche, night club

4,61

31
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale

5,95

e considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 ( appartamenti di
lusso, castelli, ville, ecc.).

L’importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui
aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente
superiore

all’11,4 per mille.

Addizionale comunale IRPEF : il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i
Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito

complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2019 è mantenuta inalterata l'
applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota dallo 0,5% allo 0,8%.

ATTIVITA’DI RECUPERO PASSIVITA’ PREGRESSE

Relativamente a tale attività l’Ente sta riscuotendo ancora somme relative all’ ICI e TARSU
L’attività di recupero è stata effettuata dall’INPA SpA.

Per i tributi minori (ICP- TOSAP – DIRITTI DI AFFISSIONI ) a seguito del censimento dei
soggetti passivi, per l'anno 2019 bisognerà continuare l'attività di regolarizzazione dei vari
itineranti che operano sul territorio. Inoltre bisognerà attivare tutte le procedure volte al



recupero del coattivo. Tali attività dovranno essere effettuate in maniera tali da tener
conto della congiuntura economica negativa legata al periodo di crisi che stiamo
vivendo assicurando.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri Enti pubblici. A seguito dell'introduzione del federalismo fiscale che
punta sulla piena autonomia finanziaria degli enti, i trasferimenti non fiscalizzati via via
hanno subito una costante riduzione. Le previsione dei trasferimenti dello Stato sono state
rilevate dal sito della finanza locale. Si evidenzia che gli stessi potranno essere oggetto di
una rideterminazione. Per quanto concerne quelli regionali e di altri enti pubblici si rimanda
alla predisposizione dello strumento programmatico. Il gettito dei trasferimenti erariali è stato
previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno (o di altre fonti).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al 4^
comma e al comma 5 bis dell' art. 208 del medesimo codice, saranno stanziate nel bilancio
2019 nell'importo presunto di € 80.000,00 e saranno destinate in una quota pari al 80%
equivalente a € 64.000,00 per le finalità previste dal medesimo comma nelle seguenti misure:

TITOLO DI SPESA – CAPITOLO - STANZIAMENTO - QUOTA PERCENTUALE

Proventi Sanzioni CDS vincolati euro 64.000,00= pari al 80% :

- Interventi di manutenzione, sostituzione ammodernamento segnaletica stradale -
Art.208 co.4 - lettera a) Euro 19.200,00= pari al 30% - Cap. 1277/1;

- Acquisto mezzi, strumenti ed attrezzature per il potenziamento attività di controllo -
Art.208 co.4 - lettera b) Euro 19.200,00= pari al 30% - Cap. 3103:

- Fondo per l'assistenza e previdenza della P.M. - Art.208 - co.4 lettera c) ed e) - Euro
10.000,00= pari al 40% - Cap.- 1275;

- Progetto “ Sicurezza Urbana “- Euro 15.600,00
- TotaleEuro 64.000,00= 100%

-



Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro ……. per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati.

Azienda
%

partecipazione
utili/dividendi

2017
utili/dividendi

2018
utili/dividendi

2019



1. Quadro delle condizioni interne all’ente

Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1
prevede l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei
fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo
provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si
focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’Amministrazione;

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato;

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa.

Introduzione storica e situazione socio-economica del territorio dell'Ente.
Il Comune di Poggiomarino è situato sul margine orientale della valle del Sarno, alle falde

del Vesuvio, ha la forma poligonale e somiglia ad uno scarpone, con andamento piuttosto
pianeggiante e una leggera pendenza prevalente da ovest (Somma Vesuvio, Terzigno) verso
est (fiume Sarno).
Su questa direttrice, lunga circa 4,5 km, le quote estreme sono di circa 44 e 13 metri sul
livello del mare, con dislivello di 31 metri circa e pendenza globale dell'1%.
Gli indigeni dell'attuale territorio di Poggiomarino furono i Sarrasti.



I primi insediamenti risalgono alla media età del Bronzo (circa 1350 a.C.) fino agli inizi del
VI sec.a.C., come testimoniato dai ritrovamenti straordinari venuti alla luce accidentalmente
nel 2000, nell'attuale località di Longola, durante i lavori per la Costruzione del depuratore
del medio-Sarno.
Il villaggio più antico risale al Bronzo medio avanzato ed era costruito su una rete di isolotti
artificiali, delimitati da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale acquitrinoso, in modo
da consolidarli.
Gli isolotti erano circondati da canali artificiali navigabili che avevano le sponde rafforzate
da pali e tavole di legno di quercia.
I Sarrasti si spostavano grazie all'utilizzo di imbarcazioni lunghe e strette: è stata individuata
una darsena con almeno due piroghe ancora attraccate a pali.
La storia moderna della città è legata in modo indissolubile a quella di Striano, suo antico
capoluogo.
L'origine dell'abitato si deve alla costruzione, verso la fine del XVI secolo, del canale "Conte
di Sarno", un'opera di ingegneria idraulica, voluta dal nobile Muzio Tuttavilla, all'epoca conte
di Sarno.
Nel 1553 il conte acquistò il feudo di Torre Annunziata e decise di portarvi le acque del fiume
Sarno, per alimentare i mulini del luogo.
I lavori iniziarono nel 1592 e gli operai impegnati nella costruzione crearono delle abitazioni,
precarie dapprima, più stabili in seguito, intorno ad una taverna, la "Taverna Penta", che
diede il nome alla borgata.
Durante l'eruzione del Vesuvio del 1631, le popolazioni vesuviane furono costrette a
trasferirsi in un territorio più sicuro, contribuendo così alla crescita demografica del nuovo
villaggio.
Nel 1726 l'osteria era circondata da poche case e una cappella dedicata a Sant'Antonio di
Padova, sotto la giurisdizione del parroco della Chiesa Matrice di San Giovanni Battista di
Striano.
Nel 1738 il borgo assunse il nome di Poggio Marino dal nuovo proprietario Giacomo de
Marinis, un noto e potente mercante genovese che aveva acquistato il Principato di Striano e
il Marchesato di Genzano.
Nello stesso periodo il Principe de Marinis fece costruire il suo omonimo palazzo, ed iniziò a
chiamare quante più persone possibili per la coltivazione delle sue vaste tenute nella vicina
località di Longola, offrendo loro delle franchigie e delle case che fece costruire in loco.
Fu così che nel giro di poco tempo la popolazione iniziò a crescere a dismisura fino a
raggiungere, nel 1804, circa 2200 abitanti.
A quei tempi nel territorio vi erano coltivazioni di grano, lino, vite, gelsi e mele, inoltre tra
Poggiomarino e Striano c'era un ponte di pietra sotto il quale scorreva il fiume Sarno,
all'epoca chiamato Dragone, ricco di anguille e granchi Giacomo de Marinis morì senza
lasciar eredi e nel 1753, tutti i suoi averi andarono a suo nipote Giovanni Andrea, Feudatario
sino al 1806, epoca in cui fu abolita la feudalità.
Nel 1798, subito dopo la prima campagna d'Italia delle truppe francesi, il Regno di Napoli
entrava nuovamente in guerra.
Il Re Ferdinando IV, persa la battaglia di Civita Castellana, si rifugiò a Palermo, lasciando il
suo regno nell'anarchia più totale, che ben presto degenerò in guerra civile fra i lazzari
(esponenti della classe popolare e fedeli al Re) e i giacobini (personalità filofrancesi di grande



rilievo e cultura).
In tale contesto, insorse il movimento rivoluzionario napoletano, appoggiato dai francesi, al
quale aderì anche Filippetto de Marinis, figlio di Giovanni Andrea.
Il giovane ragazzo, appena diciottenne, prese parte all'insurrezione, parteggiando alla famosa
Compagnia della Morte, formata da 300 giovani patrioti. Il 23 gennaio 1799, con il consenso
dei francesi, venne instaurata la nuova Repubblica Napoletana che ebbe vita breve a causa
dell'inesperienza dei repubblicani e il mancato appoggio del popolo.
Infatti dopo pochi mesi venne restaurato il potere borbonico e alla caduta della Repubblica
Napoletana, Filippetto De Marinis, insieme agli altri repubblicani, fu arrestato e sottoposto a
procedimento penale.
Il 23 settembre 1799, la Suprema Giunta di Stato lo condannò alla pena capitale tramite
decapitazione.
Il 1º ottobre 1799, in piazza Mercato a Napoli, Filippetto de Marinis, all'età di soli 21 anni,
sali sul patibolo e dopo aver chiesto perdono a tutti, baciò il suo boia facendo ammutolire il
popolo e morendo da vero eroe.
Durante la grande eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, a cui seguirono delle alluvioni il
territorio fu danneggiato gravemente. Dalle pendici del vulcano scesero due colate di fango,
pressappoco alte 6 m e larghe 900 m, che spezzarono e sradicarono molti alberi. Dal versante
del monte Somma franarono circa 7 tonnellate di rocce, una delle quali era
approssimativamente alta 1,5 m e lunga 3 m, che devastarono vari km² di terra.
Le alluvioni probabilmente, furono il risultato di intense piogge causate dall' eruzione
vulcanica esplosiva che produsse grandi quantitativi di vapore, creando così dei temporali di
origine vulcanica, che si riversarono sulle pendici del Vesuvio creando così delle valanghe di
fango che scesero a valle inondando e devastando la cittadini.
Sotto il regno di Giuseppe Bonaparte, il 2 agosto 1806, venne abolita la feudalità e sul
modello francese, il regno di Napoli fu suddiviso in province, distretti, circondari e comuni.
Con la legge nº 272 dell'8 dicembre 1806 Poggio Marino divenne comune del Circondario di
Bosco Tre Case, sotto il Distretto di Castellammare. Striano, da antico capoluogo divenne per
un brevissimo periodo, borgo di Poggio Marino fino a quando nel 1809, con Real Decreto del
23 ottobre, fu reso autonomo come comune di Striano.
Il 15 giugno 1851, il comune di Poggiomarino presentò una richiesta di risarcimento da parte
del comune di Boscoreale per errori catastali rilevati dagli atti del 1821 ed anni successivi.
Il Comune chiese la rivendica dei territori appartenenti di diritto alla sua giurisdizione. La
disputa si concluse dopo molti anni quando Il 6 settembre 1946 la frazione di Flocco, fino ad
allora parte del comune di Boscoreale, venne aggregata a Poggiomarino.
Fino al XIX secolo l'approvvigionamento dell'acqua avveniva tramite cisterne e pozzi
artesiani.
Quando venne realizzato il "Conte di Sarno", soprattutto in tempi di siccità per cui le cisterne
erano secche, senza curarsi della potabilità dell'acqua, la si raccoglieva direttamente lungo le
rive del canale.
L'acqua veniva trasportata con botti sui carri o portata in testa con bigonce.
Verso la fine del XIX secolo iniziarono i lavori per la costruzione dell'Acquedotto del Sarno
che andò in funzione il 18 aprile 1892.
Nel 1906 il paese fu raggiunto dalla Ferrovia Circumvesuviana, con i primi treni a vapore, sia
con la linea Napoli-Ottaviano-Sarno sia con la linea Napoli-Pompei-Poggiomarino.



In seguito nel 1924 le due linee vennero interamente elettrificate.
La nuova via di comunicazione diede nuove orizzonti occupazionali agli abitanti i quali
iniziarono a spostarsi agevolmente in molti paesi vesuviani.
La ferrovia, in un'epoca in cui vi erano pochi mezzi di comunicazione, si rivelò anche un
elemento fondamentale per la crescita demografica del paese.
Infatti mentre negli altri paesi vi furono forti riduzioni di popolazione dovute a vari motivi
quali emigrazione verso gli Stati Uniti, mortalità per colera nel 1908, mortalità per influenza
spagnola nel 1919, caduti in guerra nel 1915-1918, morti durante le eruzioni del Vesuvio del
1929-1930, nonostante ciò a Poggiomarino vi fu un considerevole aumento di popolazione:
da 4663 residenti del 1901 si arrivo a 5815 residenti nel 1931.
Almeno un cenno meritano gli scavi di Longola.
Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro caso. Nel Novembre del 2000, in una
discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono individuati cumuli di terreno di scarto ricchi
di resti ceramici, faunistici e lignei, di epoca protostorica e di conseguenza fu avvisata la
Soprintendenza archeologica di Pompei (oggi Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò un'indagine.
Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso il Centro azionale della
Ricerca Scientifica (CNRS), la quale indagò sulla provenienza del terreno portato come
rifiuto scoprendo che proveniva dalla vicina località Longola di Poggiomarino, dove si stava
scavando una vasca per la costruzione di un depuratore del fiume Sarno.
I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra febbraio e gennaio del
2001 fu istituito un team di archeologi sotto la direzione della stessa Claude Albore Livadie
per effettuare il primo saggio di scavo.
Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria importanza e una serie di
abitati, sovrapposti l'uno all'altro, databili dal Tardo Bronzo (2000–1750 a.C.) fino agli inizi
del VI sec. a.C. attribuiti al popolo dei Sarrasti.
La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in Campania erano stati
rinvenuti insediamenti di tale continuità e collocabili in una linea temporale così estesa:
grazie a ciò fu possibile colmare la lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del Bronzo e la
fondazione di Pompei.
L'insediamento, che avrebbe avuto probabilmente la funzione di porto fluviale sulle rive del
fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli isolotti sostenuti da palafitte a bonifica,
costituite da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale melmoso in modo da consolidarlo.
I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente (successivamente sostituiti da
travi squadrate) formando così una rete di canali navigabili.
Il legno portato alla luce era in eccellente stato di conservazione e furono rinvenuti resti di
capanne e di alcune imbarcazioni.
Dal ritrovamento di resti paleobotanici e paleofaunistici fu possibile ricostruire il contesto
ambientale caratterizzato dalla presenza di boschi di querce e di abbondante fauna anche
selvatica quali cinghiali, orsi, caprioli, cervi ecc. Il tipo di insediamento dimostra che gli
abitanti del luogo avevano una buona conoscenza di ingegneria idraulica e una conoscenza
dei materiali utilizzabili per costruire le abitazioni: la
superficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante il corso dei secoli
utilizzando tecniche diverse.
Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso comune e i relativi scarti di



lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e pasta vitrea, confermava l'attitudine di questa
comunità nella lavorazione di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio.
Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di un'alluvione avvenuta
all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa migrazione unita a quella degli abitanti della
valle superiore del Sarno potrebbe essere nata l'antica Pompei.
Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco Leo Annunziata ed i rappresentanti dei
vari organi competenti, quali Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Pompei,
Ministero dei beni culturali, il gruppo archeologico "Terramare 3000" e l'Assessorato
regionale ai lavori pubblici.
Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare la zona e portare a
termine gli scavi, l'unica soluzione per evitare il deterioramento del villaggio portatato alla
luce, era quella di ricoprire tutto con l'argilla e di valorizzare il sito con la realizzazione di un
parco archeologico sperimentale.
Il 20 maggio 2014, viene presentato il progetto di valorizzazione degli scavi denominato Sito
Archeo-Fluviale di Longola.
Il progetto, voluto fortemente dall’assessore alla cultura dell’epoca, il prof. Gerardo Aliberti,
si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² intorno all'area degli scavi che resterà di competenza
esclusiva della soprintendenza.
Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e procedendo lungo il percorso in senso antiorario
sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area di accoglienza e parcheggio, una struttura per
spettacoli all'aperto, punti di ristoro e servizi, una vasca per la fitodepurazione, aree giochi,
orti, laboratori, serre e spazi per le attività didattiche all'aperto, un padiglione per
birdwatching ed un'aula multimediale.
L'area più interessante è quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio villaggio
lacustre con la riproduzione fedele delle capanne preistoriche e del sistema di isolotti e paludi
così come erano al tempo dei Sarrasti. Il sito è stato aperto al pubblico nel mese di Febbraio
2018.
Dopo la dovuta introduzione storica passiamo alla realtà economica di Poggiomarino.
La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di
piccole aziende agricole, caratterizzato da una diffusa presenza di microimprese, fenomeno
tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati.
Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenienti sia dai paesi
Nordafricani che dai paesi dell'Est- Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di
articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche);
da qualche anno è inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini extracomunitari di
provenienza cinese che gestiscono direttamente negozi al minuto o piccoli laboratori di
produzione per conto terzi di articoli di abbigliamento e chincaglieria.
Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di numerosi
laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, di piccole e medie officine
metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi alla persona ed alle imprese in generale.
L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla uniforme diffusione sul territorio di
tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie: la Grande Distribuzione organizzata è,
invece, presente con alcune unità .
Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono numerosi
studi professionali di assistenza e consulenza alle imprese e ben 3 diversi istituti bancari.



ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
L'economia del territori di Poggiomarino si sviluppa, principalmente, in tre distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano le colture e la
trasformazione non industriale di alcuni prodotti alimentari.
Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario.
Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le
attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria).
L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro
unitarietà, attengono al ruolo dell'Ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito
i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere
comunitario.
Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di
sviluppo integrato, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche,
sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le piccole strutture ricettive.

 Le attività sono di seguito dettagliate:
 esercizi di vicinato attivi al 31/12/2018 N. 161
 pubblici esercizi attivi al 31/12/2018 N. 49
 noleggio al 31/12/2018 N. 16
 produttori agricoli al 31/12/2018 N.5
 artigiani al 31/12/2018 N. 65
 agenzie al 31/12/2018 N. 2

Tributi e Tariffe
Dal 2012 in poi, con l'introduzione dell'IMU ed i successivi continui cambiamenti del regime
immobiliare, i gettiti dei tributi immobiliari sono stati caricati di compiti impropri e sempre
meno 'sostenibili' per il comparto-Comuni che qui si sintetizzano:
finanziamento diretto dei Comuni in sostituzione ai trasferimenti statali, accompagnato da un
maggior gettito fiscale di base, di fatto incamerato dallo Stato;
redistribuzione verso le fasce di enti più deboli (funzione prima svolta dai
trasferimenti),attraverso il Fondo sperimentale (2012) e il Fondo di solidarietà (2013-15);
Aggiustamento delle risorse a sostegno della finanza pubblica: dal 2011 al 2015, circa 9 mld.
di tagli non sostituiti da maggior gettito di base.
Attribuzione di agevolazioni e incentivi di carattere generale, con l'abolizione del prelievo
sull'abitazione principale (2013) e successiva introduzione della Tasi senza adeguata
compensazione, per effetto dei vincoli sulle aliquote massime applicabili.
I passaggi intervenuti (scambio trasferimenti contro gettito immobiliare e calo delle risorse
complessive) hanno determinato un accentuato effetto di redistribuzione, fra Stato e Comuni
e fra Comuni producendo anche questi effetti: aumento del numero di Comuni cosiddetti



"incapienti" che non solo non ricevono assegnazioni attraverso l'FSC, ma devono al sistema
per riequilibrare i conti delle risorse standard; se si considera che tutti i Comuni alimentano
l'FSC con il 38% circa del gettito dell'IMU di base, circa un terzo dei Comuni (2.500 enti)
risultano nel 2015 finanziatori netti del sistema (la differenza FSC assegnato - alimentazione
è negativa).
L'autonomia e la responsabilità fiscale comunale è quindi mortificata, con effetti di forte
insoddisfazione, soprattutto tra i Comuni più dotati di base imponibile:
a fronte di un prelievo fortemente aumentato con l'IMU( in seguito alle decisioni adottate nel
dicembre 2011 con il dl Salva Italia), solo una parte del gettito richiesto dal Comune ai
cittadini resta al Comune.
L'altra parte - in molti casi maggioritaria - svolge funzioni diverse dal finanziamento diretto
dell'ente.
Un numero crescente di Comuni è via via costretto ad aumenti di aliquota non per erogare
nuovi o migliori servizi, ma per fronteggiare i tagli delle risorse (1,8 mld./ anno in media tra
il 2011 e il 2015).
Il riassetto delle entrate comunali dovrebbe in primo luogo determinare il superamento di
questa situazione per ristabilire un chiaro e virtuoso circuito autonomia-responsabilità .
Questo è il problema principale che il nuovo assetto del tributo immobiliare dovrebbe
contribuire a risolvere.
Gli Obiettivi che dovrebbero essere condivisi per un riordino fiscale duraturo sono:
a) ristabilire un rapporto diretto tra applicazione del tributo e responsabilità del Comune e
quindi: reintrodurre strumenti «verticali» per la perequazione delle risorse, oggi interamente
affidata alla redistribuzione di una quota dell'IMU indistinta.
In assenza di risorse statali sufficienti per la perequazione/riequilibrio delle risorse fiscali, una
quota dell'IMU predeterminata potrebbe essere dedicata alla perequazione, non attraverso la
trattenuta di una percentuale del gettito, ma assegnando a tale scopo un segmento preciso (ad
esempio, il gettito da fabbricati D);
b) abolire la compresenza di Comuni e Stato nell'attribuzione del gettito;
c) assicurare l'invarianza dei gettiti, mantenendo inoltre effettivi margini di manovra per le
scelte fiscali locali (tenendo anche conto dello sforzo fiscale già esercitato);
d) semplificare le regole e gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli stessi Comuni, in
primo luogo riunificando il prelievo IMU e Tasi in un unico tributo immobiliare.
Appare in ogni caso opportuno suscitare una riflessione sulla necessità di unificare il prelievo
immobiliare residuo IMU-Tasi, che – in assenza di interventi semplificativi - risulterebbe
ormai articolato in due tributi identici per base imponibile e contribuenti
Nel caso di intervento su questo aspetto, dovrà essere mantenuto un adeguato margine di leva
fiscale, non solo per assicurare autonomia tributaria, ma anche per la situazione molto
differenziata tra i Comuni.
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia
di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del
carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.
Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata.
Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà
immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli



anni profonde revisioni.
L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale
(IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di
servizi comunali.
Per ciò che concerne la composizione articolata della IUC, essa si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come
definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI
IMPIEGHI
a) POLITICA FISCALE L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto
dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le
frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a
medio-lungo termine.
In particolare, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare con il bilancio di previsione, le
aliquote IMU e TASI. Ha provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto
concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato un sistema di aliquote per fasce
di reddito.
Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU e TASI; in riduzione per
quanto concerne la TARI. In aumento per quanto invece concerne gli altri tributi. In merito
alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi
introiti, connessa al potenziamento dell'attività di accertamento presso l'ufficio tributi.
Infatti i residui attivi dei tributi sono in costante riduzione.
L'Ente continuerà a svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò
consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.
Il livello di pressione tributaria sui cittadini negli ultimi anni è rimasto invariato.
In ordine alle tariffe e alla politica tariffaria, i servizi erogati e costo per il cittadino, il sistema
tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo
così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile
comprensione.
La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di
richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.
Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L 'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo
di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento
sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Gestione del Patrimonio



Il patrimonio dell' Ente è piuttosto esiguo. Infatti, il patrimonio immobiliare è
prevalentemente costituito da fabbricati indisponibili (vedi scuole e sedi comunali).
Relativamente all' area mercato, la stessa nell' ultimo triennio è stata utilizzata oltre che per la
sua destinazione specifica, anche come sede per la realizzazione di eventi rivolti alla
promozione del territorio di Poggiomarino in termini culturali, tradizionali, e ludici.
Questo ha permesso di realizzare delle risorse finanziarie che sono state prioritariamente
destinate agli interventi di manutenzione degli impianti e delle strutture.
Inoltre, si è proceduto alla riqualificazione di strutture non più utilizzate come è accaduto per
l ' area ex-macello, che mediante l'impiego di finanziamenti provinciali, è stata destinata ad
isola ecologica.
Per quanto concerne le strutture sportive, le palestre ubicate nelle sedi scolastiche sono state
riqualificate e messe a disposizione delle varie associazioni presenti sul territorio, al fine di
favorire l ' avvicinamento dei giovani alle varie discipline sportive, reperendo così risorse
finanziarie.
Lo stadio comunale è stato affidato ad diverse associazioni sportive presente sul territorio, in
quanto la gestione diretta da parte del Comune si rileva difficile in relazione all’esiguità delle
risorse umane.
Analisi degli impegni già assunti ed investimenti
Relativamente alle opere pubbliche avviate negli anni addietro, si sottolinea la realizzazione
della scuola di via E.Giuliano, del sito protostrorico di Longola e la riqualificazione di Via
Fornillo.

Indebitamento e sua disponibilità
L 'Ente a far data dal 2009, in linea con le prescrizioni normative, non è più ricorso all'
indebitamento.
L ' incidenza così ottenuta non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell ' art.
204 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall ' art. 8 comma 1 della L.183/2011, in base
la quale l 'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l ' importo annuale degli interessi,
sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non supera il 10 % del totale
delle entrate relative ai primi 3 titoli riferite al rendiconto del penultimo anno precedente
quello a cui si riferisce la previsione.
Equilibri della situazione corrente: dai prospetti contabili emerge una situazione corrente di
equilibrio sia passata che prospettica. Naturalmente al fine di poter mantenere inalterati gli
equilibri occorre, contestualmente, porre in essere una politica di razionalizzazione e
contenimento della spesa corrente, accompagnata dal consolidamento e aumento delle
entrate correnti, facendo particolare attenzione a quelle tributarie ed extratributarie.

Disponibilità e gestione delle risorse umane
Si rinvia alla delibera di G.C. n. 8 del 9.2.2017 con la quale è stata rideterminata la dotazione
organica e la delibera di G.C. n. 6 del 14.2.2019 con la quale è stato approvato il fabbisogno
del personale. Si vuole solo accennare, in questa sede, che i pensionamenti programmati dal
personale in servizio e quelli che usufruiscono della c.d. “Quota Cento”, sta mettendo a dura
prova la funzionalità degli uffici a causa di un così rapido turn-over.
A tal proposito, l’ANCI ha proposto di anticipare le assunzione al 2019 anche dei
pensionamenti che si verificheranno nell’anno 2000.



STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE
Il D.l. n. 174/2012, così come convertito nella L. 213/2013, ha sostituito l’art. 147 del
T.U.E.L inserendo gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies.
Tali novità normative relative ai controlli interni degli enti sono state recepite con la delibera
di Consiglio Comunale n. 9 del 23/1/2013.
Ad oggi si possono, quindi, contare sei tipologie di controllo che l'Ente ha provveduto ad
attuare e, precisamente: controlli sulla regolarità amministrativa, controlli sugli equilibri
finanziari, controlli sulla qualità dei servizi erogati, controlli di gestione, controlli sulle
società partecipate, controlli strategici.
In merito a quest’ultimo controllo, si fa riferimento al piano strategico che segue nel
paragrafo successivo in cui sono indicate le linee di azione strategiche, suddivise in linee
strategiche e obbiettivi.
Per ogni obbiettivo è indicata la struttura interessata e sono indicate le finalità e le azioni
necessarie per il raggiungimento dello stesso.
Le linee di azione strategiche si riferiscono ad un periodo coincidente con il mandato del
Sindaco ovvero il periodo 2016/2021.
Per ogni anno, sarà sottoscritta una scheda per il controllo strategico con il caposettore
interessato ove si decideranno i vari step attesi nell’arco dell’anno al fine della loro
misurazione.
Tuttavia, lo strumento di rendicontazione per eccellenza rimane il rendiconto di gestione.
Esso, oltre a dare una rappresentazione contabile dei risultati raggiunti dall'Ente con la
propria azione, espone anche il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per poter assolvere appieno a queste funzione deve, in primis, definire in maniera trasparente
gli obiettivi che intende perseguire e poi individuare gli indicatori che permettono la
misurazione del grado di raggiungimento.
Qualche cenno va fatto anche ai controlli di qualità dei servizi. Da quest’anno nei questionari
che vengono proposti quotidianamente agli utente sarà richiesto, tra l’altro, la segnalazione
riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgano i dipendenti nonché i soggetti che
intrattengono rapporti con l’Amministrazione.
In ordine agli equilibri finanziari, dall'approvazione dell'ultimo rendiconto relativo all'anno,
emerge una situazione finanziaria abbastanza tranquilla.
Oltre a disporre di un fondo di cassa consistente, dovuto al monitoraggio costante degli
incassi e pagamenti, l'Ente anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è
riuscito a mantenere un discreto avanzo di amministrazione oltre che finanziario, nonostante
gli adeguamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai vari accantonamenti dei fondi rischi
connessi alle situazioni debitorie dell'Ente scaturenti dai contenziosi.
Inoltre l'Ente in materia di personale, ha rispettato i limiti imposti dalla normativa vigente.
Relativamente ai residui si registra un andamento crescente per quanto concerne la capacità
di riscossione, mentre una lieve flessione in diminuzione per quelli passivi.



Modalità di gestione dei servizi.

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

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

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

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

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

Strutture scolastiche per gli anni 2014 2015 2016 2017 2018:
Scuole materne: 3;
Scuole elementari: 3;
Scuole medie: 2;
Gli Alunni per il periodo 2014 2015 2016 2017 è il seguente:
scuole materne:686; 712; 708; 696;
Scuole elementari:1444; 1306;1296;1300
Scuole medie:965;1020;975;990.

MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO sono sempre 2 per il periodo
2014-2018;

Gli UTENTI TRASPORTO SCOL. per il periodo 2014-2018 sono
105;112;112;120;54+9disabili

PASTI EROGATI MENSA SCOL. per il periodo 2014-2018 sono:
70879;80000;82000;83000;62.765.

SERVIZIO RACCOLTARIFIUTI
La Percentuale di Raccolta Differenziata al
31.12.2018 è del 60,48%



STRUTTURE SPORTIVE -PALESTRE sono 3

CAMPO SPORTIVO: 1

Situazione economico-finanziaria degli organi: L 'Ente partecipa indirettamente, con
percentuali molto basse, nei seguenti consorzi: C.I.S.S., Asmez, A.S.I., Ambito Sarnese, e
ATO NA 3.
Il Consorzio CISS ha dato vita ad una S.p.A “INcofarma” e il Consorzio Asmez ha dato vita
ad un’altra S.pA “Asmenet”, pertanto, l’Ente partecipa indirettamente alle due società.
Dai loro bilanci non risultano perdite che richiederebbero un ripiano da parte dell'Ente.

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti
attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di
programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non
predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire attraverso quali documenti l’organismo partecipato
acquisisce gli indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti
strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in

coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo;

2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui

all’allegato n. 9.

3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto

dello schema indicato nell’allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per

titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e

macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni
pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).



Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità
civilistica:

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in

coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi

è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione

dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle

amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria

spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione

secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3,

del presente decreto;

- le eventuali variazioni al budget economico;

- il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni

pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).



Piano di razionalizzazione organismi partecipati

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali: si riporta la relazione tecnica del
responsabile del servizio finanziario approvato con delibera n. 93 del 18.12.2018

Relazione tecnica ai fini della revisione ordinaria delle società’ partecipate

dell’ente ai sensi dell’art. 20 del d.l.gs. N. 175/2016.

Secondo il disposto dell’art. 24 del D.L.gs. 175/2016 “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di

entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, o che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2,

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del sopracitato decreto, ciascuna amministrazione

pubblica effettua, entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le

modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della

Corte dei Conti competente aisensi dell’art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all’art. 15. La mancata adozione dell’atto ricognitivo, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 del

D.L.gs. 175/2016, da parte degli enti locali comporta lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €.

500.000,00. Inoltre lamancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, dell’art. 5 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, comporta che il socio

pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare lapartecipazione, lamedesima è liquidata in denaro in

base aicriteri stabiliti all’ art. 2437 quater del codice civile”.

L’art. 4, comma 2 del D.L.gs. 175/2016 recita: “Nei limiti di cui alcomma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e

acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa larealizzazione e lagestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del decreto

legislativo n. 50 del 2016;

 realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di

cui all’art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

 servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui

all’art. 3, coma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L’art. 26, comma 7 del D.L.gs. n. 175/2016 prevede che “sono fatte salve, fino alcompletamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società

costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”.



Quindi l’Ente, al fine di procedere all’adempimento su previsto, sulla base della revisione straordinaria effettuata con delibera di C.C. n. 87 del 30/09/2017, espone

quanto segue:

ASMEZ

Il Consorzio è stato costituito in data 29/03/1994 al fine di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle attività di formazione professionale,

informazione ed assistenza con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, normativa e gestionale, di assistenza nell’accesso ai fondi comunitari, nazionali e

regionali e di gestione di servizi a favore dei consorziati medesimi.

Lo statuto è stato approvato in data 23/03/1994 e l’ultima modifica in data 27/06/2014.

In riferimento alConsorzio ASMEZ, poiché l’obbligo di razionalizzazione è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o

indiretta, ai sensi dell’art. 1 del D.L.gs. 175/2016 e poiché è costituito come consorzio aisensi dell’art. 2602 e ss. del c.c., non rientra tra le società oggetto della

revisione.

A tal proposito si è, recentemente, espressa laCorte dei Conti Campania con deliberazione n. 73/2017 secondo cui: “considerati da un lato i principi che regolano la

Ragione sociale Consorzio ASMEZ- Via G. Porzio, 4 CDN
Isola G/1- 80143 NA codice fiscale
06781060634

Forma giuridica Consorzio

Quota partecipazione Ente € 2.065,83 pari allo 0,25%

Durata impegno 31/12/2024

Onere complessivo a carico Ente Nessuno

Nr. Rappresentanti 1

Trattamento economico Nessuno

F/do consortile al 31.12.2016 € 838.099,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 € 929.114,00

Risultato esercizio al 31.12.2014 € .475,00

Risultato esercizio al 31.12.2015 € 889,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 € 62.331,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €.840.991,00

Ricavi caratteristici al 31.12.2017 €.242.838,00

Settore di attività
prevalente(ATECO)

631120

Attività Prom. Att. Form. Prof.

Modalità di affidamento
dell’attività

In via diretta senza gara

Numero dipendenti 1



gestione da parte degli enti locali delle partecipazioni societarie già acquisite o d acquisire secondo le previsioni del D.L.gs. 175/2016 e , dall’altro, ladisciplina dei

consorzi contenuta negli artt. 2602 e ss. c.c. deve in generale ritenersi che i primi non si inseriscono nell’ambito della seconda, in modo particolare laddove si

vogliono costringere le previsioni statutarie relative aiconsorzi de- quibus nel caso, ovviamente, in cui uno o più aderenti siano enti locali- ad allinearsi alle

disposizioni dettate nella specifica materia delle partecipazioni societarie dal T.U. del 2016 ad essa dedicato, purché si tengano presenti le osservazioni che seguono.

[...] La Sezione ritiene di dover porre in risalto che lascelta della forma consortile semplice ex art. 2602 e ss. c.c. non può legittimare elusioni delle disposizioni di

carattere generale contenute nel TUSP (ad es. quelle dettate in tema di trasparenza), le quali devono senz’altro trovare applicazione in via analogica alle associazioni

di diritto privato che abbiano lo scopo di esercitare, in forma privata, attività amministrativa”.

ASMENET CAMPANIA

La società consortile a r.l. è stata costituita in data 29.07.2005 aisensi del D.L.gs. 267/00 e si propone di favorire lapiena partecipazione alprocesso di innovazione

in atto e di sostenere l’erogazione di servizi e-Governament da parte degli enti locali campani.

Lo statuto è stato approvato il 29/07/2005 e l’ultima modifica in data 07.11.2016.
Ragione Sociale ASMENET Società Consortile a r.l.- Via

G.Porzio, 4-80143 Napoli codice fiscale,
partita IVA e numero iscrizione registro
imprese di NAPOLI 05166621218

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata

Quota partecipazione Ente Euro 2.086,00 pari allo 1,08%

Durata impegno 31.12.2030

Onere complessivo a carico
dell’Ente

Nessuno

Nr. Rappresentanti 1

Trattamento economico Nessuno

Cap. soc. al 31.13.2016 Deliberato €. 200.000,00 sott. e vers. €.
193.736,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.216.306,00

Risultato d’esercizio al 31.12.2014 €.5.493,00

Risultato d’esercizio al 31.12.2015 €. 4.189,00

Risultato d’esercizio al 31.12.2016 €. 799,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €.255.646,00

Ricavi caratteristici al 31.12.2017 €.382.256,00

Settore di attività
prevalente(ATECO)

829999



Considerato che la forma giuridica di ASMENET è quella di società consortile lastessa, secondo laprescrizione dell’art. 2615 ter del c.c., è soggetta alla disciplina del

tipo di società prescelto dalle parti e quindi bisogna escluderla dall’applicabilità delle norme previste per i consorzi e, pertanto, rientra nell’ambito delle disposizioni

di cui all’art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016.

L’Ente, già in passato, ha investito il proprio legale per avviare laprocedura del recesso, tenuto conto che l’ASMENET risultava inadempiente nella realizzazione di uno

specifico progetto. La nota prot. n. 17953 del 13/07/2015 di riscontro alle richieste della scrivente quale responsabile del servizio informatizzazione ha, però,

ravvisato eventuali responsabilità dell’Ente che potrebbero esporlo ad un’azione di risarcimento a proprio danno. Ad oggi il progetto è stato concluso ma lasocietà

consortile non da alcun servizio all’Ente, pertanto appare necessario ed opportuno avviare l’iter di recesso dalla stessa.

ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO- ATO3 CAMPANIA

Si tratta di un consorzio di funzioni per espressa previsione normativa:

 art. 4, comms 1, lett.f) D.L.gs. n. 36/1994 ed atti conseguenti;

 art. 3 bis D.L. n. 138/2011, conv. In L. n. 148/2011;

 art. 147 e ss. D.L.gs. n. 152/2006, come modificati dal D.L. n. 133/2014.

Si costituisce il 20.10.1997 ed ha come finalità laprogrammazione, organizzazione ed il controllo del servizio idrico integrato, nonché ladifesa e tutela del cittadino.

L’ATO ha una partecipazione maggioritaria del 51% nella GORI S.p.A. quale

gestore delle risorse idriche. La restante quota è detenuta dalla società Sarnese Vesuviano S.r.l.

Ragione sociale Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3
CAMPANIA- Via del Grande Archivio angolo
p.tta G. Fortunato n. 10- 80138 NAPOLI

P.I. 02426870412

Forma giuridica Consorzio di funzioni

Quota partecipazione Ente 1,17%

Durata di impegno a tempo determinato

Patrimonio netto al
31.12.2017

€. 26.989.215,56

Risultato d’esercizio al
31.12.2015

€. 2.040.476,83 €

Risultato d’esercizio al
31.12.2016

€. 981.601,51

Ricavi caratteristici al 3.962.123,73



In riferimento all’Ente d’Ambito Sarnese ATO 3 CAMPANIA, poiché l’obbligo di razionalizzazione è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 1 del D.L.gs. 175/2016 e poiché è costituito come consorzio aisensi dell’art. 2602 e ss. del c.c., non

rientra tra le società oggetto della revisione. Mentre laGORI S.p.A. rappresenta per l’Ente una partecipazione indiretta ed essendo una società rientrerebbe

nell’ambito applicativo dell’art. 20 del D.L.gs. 175/2016 ma, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a), lastessa può essere mantenuta.



C.I.SS.CONSORZIOINTERCOMUNALEPER I SERVIZISOCIOSANITARI

Il consorzio si è costituito in data 19.01.2004 ed ha come scopo larealizzazione, l’organizzazione e lagestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia

carattere di pubblica utilità, ad esclusione di quelli rientranti nell’ambito della L. n. 328/00.

Lo statuto è stato modificato in data 25.10.2016.

Il C.I.SS. ha una partecipazione minoritaria del 25% nella società INCO.FARMA. che gestisce le farmacie mentre l’altro 75% è detenuta dalla società

NSOC.I.GE.SS. S.p.A.

In riferimento alC.I.SS. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SERVIZI SOCIO SANITARI, poiché l’obbligo di razionalizzazione è riferito alle partecipazioni in società a

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 1 del D.L.gs. 175/2016 e poiché è costituito come consorzio aisensi dell’art. 2602 e

ss. del c.c., non rientra tra le società oggetto della revisione. Mentre la INCO.FARMA. S.p.A., società mista che gestisce le farmacie rappresenta per l’Ente una

partecipazione indiretta e pertanto rientra nell’ambito applicativo dell’art. 20 del D.L.gs. 175/2016. A tal proposito occorre ricordare che laCorte dei Conti

Campania, nel referto sulla “gestione del servizio esternalizzato di assistenza farmaceutica a mezzo del Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari

C.I.SS.” ha evidenziato e sottolineato una serie di criticità di tipo finanziario e procedurale rispetto almodello di gestione individuato nella società mista

pubblico-privata. Addirittura laCorte, in un’ottica pro-concorrenziale e nel rispetto del principio di proporzionalità, relaziona che nulla impedirebbe, aicomuni,

di stipulare apposite convenzioni con i titolari di farmacie private per garantire determinati standard qualitativi e quantitativi di servizio per assolvere le funzioni

“sociali”, quali, ad esempio, l’erogazione di prestazioni di servizi a condizioni di favore, per determinate categorie di utenza, oppure servizi accessori gratuiti,

senza incorrere, per il raggiungimento dello scopo, all’esercizio della prelazione ad alla conseguente sottrazione della “titolarità” della sede dalla concorrenza.

Inoltre lasezione di controllo dell’Emilia Romagna, nella delibera n. 30/2017, in analogia con quanto fatto di recente dal Consiglio di Stato con sentenza n.

417/2017, affronta il tema del rapporto intercorrente tra laqualificazione del servizio di gestione delle farmacie comunalie gli obblighi previsti in tema di

razionalizzazione delle partecipazioni locali.

I giudici contabili, evidenziano che lapartecipazione degli enti locali in società titolari o che gestiscono farmacie comunali, pur se consentita ai sensi dell’art. 9

della L. 475/1968, deve essere comunque valutata alla luce dell’art. 4 del testo unico in materia di società partecipate. In particolare, va valutata rispetto alle

finalità perseguibili mediante l’acquisizione e lagestione di partecipazioni pubbliche. Il comma 1 dell’art. 4 del D.L.gs. 175/2016, difatti, consente alle PA di

detenere partecipazioni dirette o indirette esclusivamente in società “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, purchè

le stesse svolgano le attività elencate nel successivo comma 2. Tra queste, alla lettera a), sono indicati i “ servizi di interesse generale”, lacui definizione è

contenuta nell’art. 2, lettera h). Fra i “servizi d’interesse generale” rientrano “…. Le attività di fornitura di beni che sarebbero svolte a condizioni differenti in

Ragione sociale C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi
socio sanitari- Centro Direzionale Isola C9
NAPOLI

Forma giuridica Consorzio

Quota di partecipazione 1.000,00 pari al 4,166%

Durata impegno 50 anni

Onere complessivo a carico
Ente

Nessuno

Nr. Rappresentanti Nessuno

Trattamento economico Nessuno

Fondo consortile

Patrimonio netto al 31.12.2016 € 187.277,00

Risultato d’esercizio al
31.12.2015

€ 1.119,00

Risultato d’esercizio al
31.12.2016

€ 68.274,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 150.861,00

Ricavi caratteristici al 31.12.2017€.105.618,00



termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie

per assicurare lasoddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale…”. Pertanto, il

mantenimento della partecipazione indiretta in INCO.FARMA. S.p.A., va valutata in riferimento alle sopracitate condizioni. A tal proposito si richiama lanota

prot. n. 30633 del 17/12/2018 prodotta dal responsabile della farmacia comunale di Poggiomarino. D’altro canto, già l’art. 3 della legge 244/2007, sanciva il

divieto alle Amministrazioni pubbliche di mantenere quelle partecipazioni aventi ad oggetto “la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali” dovendo procedere ad alienarle a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. L’aspetto è stato

ripreso di recente dalla giurisprudenza ( TAR Molise 3/10/2017 ), offrendo lacorretta esegesi dell’art. 3, comma 27, della legge finanziaria del 2008. Tale norma

ha l’obiettivo di eliminare l’esposizione degli enti locali al rischio imprenditoriale, limitandone l’attività all’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva.

Essa, quindi, si rivolge agli enti pubblici aventi finalità generale e detta un criterio teleologicoche impone di verificare il nesso di strumentalità necessaria

dell’oggetto della società partecipata rispetto ai fini istituzionali degli enti territoriali medesimi. Questa verifica va fatta tenendo conto che “l’attività economica

pubblica non rappresenterebbe l’esercizio di una libertà, ma di una funzione, assegnata o consentita dalla legge alsoggetto pubblico siccome strutturalmente

destinata a soddisfare finalità sociali”. Ne consegue che, nel caso specifico della farmacia comunale, anche alla luce della recente individuazione delle funzioni

fondamentali spettanti alla responsabilità degli enti locali , il richiamo operato nella corrente giurisprudenza alla socialità dei fini perseguiti dalla stessa, sembra

rafforzare laposizione di un servizio che, ancorchè naturaliter caratterizzato da contenuti economico-patrimoniali, rimane nel perimetro di quei servizi che i

comuni devono assicurare per le fasce più deboli, in questo modo facendosi interpreti della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (ex art. 117

Cost. ). Quindi appare opportuno suggerire all’Amministrazione Comunale di avviare un processo di verifica sull’ andamento gestionale della Farmacia

comunale con particolare attenzione alle somme che, a vario titolo, sono dovute all’Ente, nonché sui costi a vario titolo sostenuti. Infine, preso atto di quanto

comunicato giusta nota prot. n. 30633/2018, si ritiene opportuno acquisire un piano degli sconti applicati sui medicinali e merce in vendita per le fasce più

deboli, con laprecisazione che lo stesso debba essere ampiamente pubblicizzato ed in ossequio alle vigenti norme in materia di concorrenza leale.

ASI CONSORZIOPER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA
DI NAPOLI

L’ASI è un consorzio costituito per promuovere tutti gli interventi necessari allosviluppo industriale delle aree interessate.

In riferimento all’ASI CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, poiché l’obbligo di razionalizzazione è riferito alle

Ragione sociale ASI Consorzio per l’area di sviluppo
industriale della Provincia di Napoli-
Via Domenico Morelli n. 75 -80121
NAPOLI- C.F. 80045420637- P.I.
01483030639

Forma giuridica Consorzio

Quota partecipazione Ente 1,80%

Durata impegno

Onere complessivo a carico dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Fondo consortile

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.16.262.202,38

Risultato d’esercizio al 31.12.2015 €. 114.878,56 €

Risultato d’esercizio al 31.12.2016 €. 886.391,63

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. -9.501.574,00

Ricavi caratteristici al 31.12.2017 €. 16.761.256,91



partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 1 del D.L.gs. 175/2016 e poiché è costituito come consorzio ai

sensi dell’art. 2602 e ss. del c.c., non rientra tra le società oggetto della revisione.



10.Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

La nuova strategia per lo sviluppo e l’occupazione è rappresentata dalla

“programmazione negoziata”, un complesso di strumenti ispirati ad un’unica filosofia di

intervento finalizzata a promuovere e valorizzare i processi di sviluppo del Paese. Essa

consiste in ulteriori criteri di intervento introdotti dal legislatore accanto ai tradizionali

strumenti di politica economica, al fine di coordinare l’azione dello Stato e dei poteri che

influiscono nei processi di sviluppo, e di raccordare le molteplicità di interessi che agiscono a

diversa scala territoriale. Il suo obiettivo primario è quello di creare le condizioni favorevoli

per lo sviluppo economico ed occupazionale.

L’inquadramento storico e istituzionale è fondamentale per trattare il tema della

“programmazione negoziata”.

Fino agli anni ottanta, lo Stato veniva descritto come “Ente originario” nel quale si

riconoscevano sfere di autonomia relative ad Enti, quali le Regioni, le Province ed i

Comuni. Il modello istituzionale era rappresentato come una realtà gerarchica in cui lo Stato

stabiliva le regole, prendeva le decisioni, assumeva le delibere di Governo, dava istruzioni su

come attuarle, definiva i programmi, distribuiva le risorse e stabiliva gli obiettivi per cui

dovevano essere impiegate le stesse risorse. Prima di tutto veniva, dunque, lo Stato attorno al

quale ruotavano i sottostanti livelli di amministrazione regionali e locali. Tale impostazione di

tipo gerarchico era in linea con il sistema delle fonti giuridiche che prevedono tre livelli

gerarchici:

I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);

II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie ( leggi, decreti legge e decreti

legislativi, leggi regionali);

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governo, degli

enti locali).

Agli inizi degli anni novanta sono avvenuti molti cambiamenti sul piano politico, sociale e

istituzionale che hanno portato all’affermarsi della politica del federalismo, all’aumento delle

capacità politiche e di governo delle realtà locali, all’affermarsi delle istituzioni

rappresentative dei territori regionali e locali. Nella seconda metà degli anni ‘90 vengono

emanate le leggi Bassanini, fino ad arrivare, alla fine del 2001, alla legge costituzionale n. 3,

che ha approvato la riforma del titolo V della Costituzione.

In questo contesto nasce l’idea della “programmazione negoziata”che si sviluppa nel corso

degli anni novanta.

Il testo vigente del Titolo V ( Le Regioni, le Province, i Comuni), articolo 114 della

Costituzione italiana risulta essere una sintesi della nuova architettura istituzionale e di

governo:



“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle

Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi dalla Costituzione”.

Si tratta di una questione nodale per capire gli scenari sul tema degli Accordi di Programma

Quadro. Da questo articolo si evince che la Repubblica Italiana è la risultante della

coesistenza di vari soggetti politici: lo Stato, le Regioni e i Comuni.

Ciascuno di questi soggetti, infatti, è strutturato in questo sistema in modo tale che sia

rappresentativo di una parte della popolazione anche se nella realtà lo Stato detiene la

funzione costituzionale e dunque le regole fondamentali; il Governo ha una competenza

estesa su tutto il territorio nazionale; la sovranità continua ad essere incardinata nel

Parlamento, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista della capacità politica e

decisionale.

Questa spinta a far emergere le realtà locali fa cambiare completamente il modo con il quale

questi livelli di governo si relazionano fra di loro.

Quando lo scenario era tendenzialmente gerarchico le relazioni tra i livelli di governo,

regionali e subregionali, si consideravano subordinati agli indirizzi politici nazionali.

Passando, invece, da uno schema gerarchico ad uno paritario, dal punto di vista giuridico e

politico è subentrata un’altra disciplina delle relazioni tra gli enti.

Ha trovato applicazione quel principio di “leale collaborazione” che individua lo strumento

necessario di tipo giuridico nella forma dell’Accordo. L’Accordo è, infatti, una modalità

tecnica di condivisione e di definizione delle regole, oltre che delle decisioni programmatorie

e di attuazione, tipiche delle forme di governo tendenzialmente federaliste o, comunque con

livelli di governo locale fortemente autonomi dal punto di vista politico. Da qui si deve partire

quando si parla degli strumenti della programmazione negoziata.

In questo scenario storico e politico va considerata anche l’Unione Europea, con il suo peso

nella politica del nostro Paese e soprattutto nelle Regioni meridionali e nelle aree in ritardo di

sviluppo, visto che fornisce in questo momento storico la gran parte delle risorse di

investimento per sviluppo programmabili ad opera degli Enti locali, ovvero i Fondi

Strutturali.

Nasce in questo scenario l’esigenza di dare una regola al principio di reale collaborazione

negli investimenti.

’Ente partecipa all’Ambito Territoriale n. 26 insieme ai Comuni di Ottaviano, Palma

Campania, Terzigno, San Gennaro Vesuviano e Striano. Il Comune Capofila è San

Giuseppe Vesuviano. L’Ambito si fonda su una convenzione.





11.Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione

Spese

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Totale



12. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate

Trend storico Programmazione pluriennale Scostament
o esercizio

2019
rispetto

all'esercizio
2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Accertamenti Accertamenti Previsioni

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

8.988.088,25 8.861.867,50 8.851.858,00 8.759.350,00 8.780.350,00 8.770.350,00 -1,05

2 Trasferimenticorrenti

334.590,25 445.599,21 407.500,00 255.862,00 215.862,00 215.862,00 -37,21

3 Entrate extratributarie

689.449,87 712.476,31 750.200,00 842.300,00 924.931,00 793.180,00 +12,28

4 Entrate in conto capitale

727.634,64 1.556.494,97 1.262.662,99 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00 +73,52

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

6 Accensione Prestiti

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

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale 10.739.763,01 11.576.437,99 11.272.220,99 12.048.512,00 15.566.143,00 15.284.392,00



Spese

Trend storico Programmazione pluriennale Scostament
o esercizio

2019
rispetto

all'esercizio
2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Impegni Impegni Previsioni

1 Spese correnti

9.426.764,16 9.561.990,66 10.191.197,02 10.036.612,00 9.874.143,00 9.730.242,00 -1,52

2 Spese in conto capitale

1.079.198,64 1.956.244,83 2.179.481,99 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00 +0,53

3 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

4 Rimborso Prestiti

39.174,06 40.988,93 43.000,00 44.900,00 47.000,00 49.150,00 +4,42

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale 10.545.136,86 11.559.224,42 12.413.679,01 12.272.512,00 15.566.143,00 15.284.392,00



Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente l'Ente in linea con gli andamenti
nazionali e regionali, nell'ultimo triennio ha subito gli effetti negativi della crisi nei vari
comparti economici.
Molte attività commerciali presenti sul territorio hanno chiuso determinando serie difficoltà
per il sostentamento dei nuclei familiari e rallentando la capacitò di riscossione dell'Ente per
quanto attiene sia il versamento dei tributi che il pagamento di servizi a domanda individuale
quali mensa e trasporto scolastico.
L'Ente non gestisce alcun servizio pubblico locale.
Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente Al fine di tratteggiare
l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo triennio, si rimanda
alle tabelle contenute nella relazione tecnica allegata al Rendiconto di Gestione esercizio
2017.
L'evoluzione della situazione economico finanziaria dell'Ente è caratterizzata da uno
stravolgimento del concetto di autonomia finanziaria dell'Ente.
Infatti, nell'ultimo triennio sono stati posti in essere una serie di provvedimenti che hanno
accompagnato l'Ente locale verso il federalismo fiscale e demaniale. A completamento di
questo percorso evolutivo c'è l'entrata a regime per l'anno 2016 dell'armonizzazione dei
principi contabili dei principi.
Sul fronte delle spese di converso, sono stati attuati una serie di prescrizioni rivolte al
contenimento delle spese di funzionamento e gestione nonchè l'introduzione del fondo crediti
di dubbia esigibilità .
La programmazione delle attività e degli investimenti di un Ente locale non può essere attuata
senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri
enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE.
Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e
province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere
nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con
l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così
come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two
Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013)
volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR)
che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base
delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno
comportato l'adozione, gi nel corso del 2014, di molteplici
norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:
Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e
rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica
amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del
personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni,
ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del
limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come
criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo,
istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di
razionalizzazione delle società partecipate locali);



Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale
IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i
Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali); Efficienza della
pubblica amministrazione (l'ampia riforma in materia
di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta
una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di
Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale,
l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in
sostituzione dell'AVCP.
Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il pareggio di bilancio che
individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
Anche per il pareggio finanziario di stabiliscono le regole affinchè lo stesso venga

13. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati

0,00 7.555.376,19 7.618.400,00 7.525.900,00 7.546.900,00 7.536.900,00 -1,21

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00 1.306.491,31 1.233.458,00 1.233.450,00 1.233.450,00 1.233.450,00 0,00

Totale 0,00 8.861.867,50 8.851.858,00 8.759.350,00 8.780.350,00 8.770.350,00



Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si
procede all’illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per
accertarli.

Analisi principali tributi.

Imposte

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L.
201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al
2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina
del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le
disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a
qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione
o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con esclusione dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e
A/9.

A decorrere dall’esercizio d’imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L.
147/2014 l’imposta in oggetto non si applica:

 Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



 Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle

vigenti disposizioni;

 Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica;

 Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;

 Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede

l’applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai

Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.

La base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato

ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L.

201/2011.

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di
0,3 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad
imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire
tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

È confermata anche la ripartizione del gettito dell’imposta fra Comune e Stato già in vigore
nel precedente biennio: ai Comuni spetta l’intero gettito dell’Imu sull’abitazione principale
(per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base,
spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l’aliquota nei limiti di legge,
acquisendo a bilancio il relativo gettito.

Importante novità prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016 è rappresentata dal nuovo
regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima
rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

 ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle



finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata

l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che

l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

 situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del

2001;

 a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile.

 esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al

richiesto requisito della residenza anagrafica.

Ulteriori novità sono previste per:

- Gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del

50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni

di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione

principale a condizione che:

• il contratto sia registrato;

• il comodante possieda un solo immobile in Italia;

• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune

in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre
all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta
dal comune e vigente nell’anno 2015.

Immobili locati a canone concordato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla
legge di stabilità 2016.



Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla
base dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.

Imposta municipale unica

Aliquote
Gettito da edilizia
residenziale (A)

Gettito da edilizia non
residenziale (B)

Totale del gettito (A+B)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Imu I^ aliquota 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imu II^ aliquota 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come
stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e
dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia
singolarmente che cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l’aumento della
tariffa della pubblicità ordinaria come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste
invariate (hanno subito incremento/decremento); per il bilancio in esame (non) sono state
previste variazioni di aliquote.

Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima
dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

La gestione (attività di accertamento e riscossione) è affidata a concessionario esterno; la
previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2014 e delle previsioni
comunicate dal concessionario.

Addizionale comunale IRPeF

L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1°
gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel



Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito
nella L. 148/11, e della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del
criterio della progressività, si conferma anche quest’anno l’applicazione di aliquote
differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge statale per l’imposta sul
reddito delle persone fisiche.

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo
le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni
massime e minime di gettito e l’importo medio stimato. Nel corso dell’esercizio 2017, anche
sulla base dei dati di chiusura degli esercizi precedenti, si monitorerà la congruità della
previsione.

Tasse.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo,
sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al
patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è condotta internamente (affidata a
Concessionario esterno).

La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2016 e delle previsioni
comunicate dagli uffici competenti (dal concessionario).

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l’attività
di accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui
il Comune si è avvalso (non si è avvalso), considerato l’attuale assetto dell’Ufficio Tributi
comunale.

Alcune novità sono state introdotte dalla delle Finanziaria per il 2106:

Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle
Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d.
metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14



della direttiva 2008/98/CE).

Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune è
tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.

Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione
inserita a bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti,
da approvarsi per l’anno 2017.

TRIBUTI

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà per il 2015 è stato calcolato partendo dall’ultimo dato comunicato dal
MEF relativo al 2015 (€ …), e sottraendo gli ulteriori tagli previsti per il 2016 sia dalla legge
di bilancio 2015 sia dalla rimanente normativa vigenti.

Poiché ad oggi sul sito del Ministero dell’Interno non è stato pubblicato alcun dato sui tagli
effettivi, è stato necessario operare delle stime.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari. Il tributo in oggetto è destinato a coprire,
anche pro-quota, le spese dei cosiddetti servizi indivisibili, ovvero quei servizi forniti dal
Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della collettività,
indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in
misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente. Tali servizi sono
stati identificati nel regolamento comunale relativo al tributo e trovano conferma nella
deliberazione consiliare con la quale vengono fissate le aliquote TASI.

E’ importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità
2016.

La prima consiste nell'eslusione dalla TASI dell’abitazione principale, ad eccezione di quella
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima
rata - oltre all’IMU, già esente - non è più dovuta neanche la TASI:

• sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;

• sia per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante; in quest’ultimo caso, la

TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale



stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una

specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Diritti sulle pubbliche affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio
obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da
parte dell’utenza.

Le tariffe per le pubbliche affissioni, che (non) subiscono aumenti dal 2006, sono state
oggetto di una lieve flessione/incremento nel corso degli ultimi esercizi, per cui anche la
previsione 2019 risulta confermata, anche alla luce delle previsioni formulate dal
concessionario. Tale situazione deriva dalla crisi economica che, in misura diversa, investe i
tradizionali fruitori del servizio affissioni.



Analisi entrate titolo II.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Trasferimenticorrenti da Amministrazioni pubbliche

0,00 445.599,21 407.500,00 255.862,00 215.862,00 215.862,00 -37,21

Totale 0,00 445.599,21 407.500,00 255.862,00 215.862,00 215.862,00

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

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

Altre considerazioni e vincoli.



Analisi entrate titolo III.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

0,00 334.544,74 355.100,00 386.200,00 465.331,00 463.580,00 +8,76

2 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 41.136,40 79.000,00 106.100,00 150.100,00 80.100,00 +34,30

3 Altri interessi attivi

0,00 2,96 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Rimborsi in entrata

0,00 336.792,21 315.600,00 350.000,00 309.500,00 249.500,00 +10,90

Totale 0,00 712.476,31 750.200,00 842.300,00 924.931,00 793.180,00



Analisi entrate titolo IV.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00 104.671,08 88.100,00 0,00 5.065.000,00 5.225.000,00 0,00

2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 1.026.589,57 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

0,00 62.400,00 330.000,00 310.000,00 300.000,00 0,00 -6,06

5.1 Permessi di costruire

0,00 357.834,32 472.000,00 310.000,00 280.000,00 280.000,00 -34,32

5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

0,00 0,00 207.562,99 1.570.000,00 0,00 0,00 +656,40

Totale 0,00 1.556.494,97 1.262.662,99 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00



Analisi entrate titolo V.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

2.1 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cassa depositi e prestiti

Anno
attivazione

Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Vita utile bene
finanziato

Debito residuo al
1/1/2019

Quota capitale
bilancio 2019

Quota interessi
bilancio 2019

Debito residuo al
31/12/2019

Totale

Altri istituti di credito

Istituto mutuante
Anno

attivazione
Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Debito residuo al
1/1/2019

Quota capitale
bilancio 2019

Quota interessi
bilancio 2019

Debito residuo
al 31/12/2019

Totale

Altre forme di indebitamento



Istituto mutuante Tipologia Durata (anni)
Anno inizio

ammortamento
Valore iniziale Valore residuo

Importo
riconosciuto

Totale



Analisi entrate titolo VII.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Accertamenti Accertamenti Previsioni

0,00

Totale



Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di
salute finanziario dell’Ente

Indicatore autonomia finanziaria

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo I + Titolo III 9.602.058,00

95,93

9.601.650,00

97,40

9.705.281,00

97,82

9.563.530,00

97,79

Titolo I +Titolo II + Titolo III 10.009.558,00 9.857.512,00 9.921.143,00 9.779.392,00

Indicatore pressione finanziaria

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo I + Titolo II 9.259.358,00

417,46

9.015.212,00

406,46

8.996.212,00

405,60

8.986.212,00

405,15

Popolazione 22.180 22.180 22.180 22.180



Indicatore autonomia impositiva

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo I 8.851.858,00

88,43

8.759.350,00

88,86

8.780.350,00

88,50

8.770.350,00

89,68

Entrate correnti 10.009.558,00 9.857.512,00 9.921.143,00 9.779.392,00

Indicatore pressione tributaria

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo I 8.851.858,00

399,09

8.759.350,00

394,92

8.780.350,00

395,87

8.770.350,00

395,42

Popolazione 22.180 22.180 22.180 22.180

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie



Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo III 750.200,00

7,81

842.300,00

8,77

924.931,00

9,53

793.180,00

8,29

Titolo I + Titolo III 9.602.058,00 9.601.650,00 9.705.281,00 9.563.530,00

Indicatore autonomia tariffaria

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Entrate extratributarie 750.200,00

7,49

842.300,00

8,54

924.931,00

9,32

793.180,00

8,11

Entrate correnti 10.009.558,00 9.857.512,00 9.921.143,00 9.779.392,00

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo III 750.200,00 7,81 842.300,00 8,77 924.931,00 9,53 793.180,00 8,29



Titolo I + Titolo III 9.602.058,00 9.601.650,00 9.705.281,00 9.563.530,00

Indicatore intervento erariale

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Trasferimenti statali 110.000,00

4,96

110.000,00

4,96

100.000,00

4,51

100.000,00

4,51

Popolazione 22.180 22.180 22.180 22.180

Indicatore dipendenza erariale

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Trasferimenti statali 110.000,00

1,10

110.000,00

1,12

100.000,00

1,01

100.000,00

1,02

Entrate correnti 10.009.558,00 9.857.512,00 9.921.143,00 9.779.392,00



Indicatore intervento Regionale

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Trasferimenti Regionali 297.500,00

13,41

145.862,00

6,58

115.862,00

5,22

115.862,00

5,22

Popolazione 22.180 22.180 22.180 22.180

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018

Titolo
Anno 2013 e
precedenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2.382.042,96 1.177.476,35 1.197.646,62 1.426.886,23 1.939.263,64 8.123.315,80

2 Trasferimenticorrenti 15.984,95 35.040,84 43.540,84 48.228,59 151.033,40 293.828,62

3 Entrate extratributarie 23.712,79 0,00 0,00 39.331,11 299.284,56 362.328,46

4 Entrate in conto capitale 42.500,00 652,54 123.929,54 35.083,30 660.304,98 862.470,36

5
Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

72.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 72.013,82

6 Accensione Prestiti 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00

9
Entrate per conto terzi e partite di
giro

50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.354,85 53.354,85

Totale 2.951.254,52 1.213.169,73 1.365.117,00 1.549.529,23 3.053.241,43 10.132.311,91





14. Analisi della spesa

Missioni

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamen
to esercizio

2019
rispetto

all'esercizi
o 2018

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 3.175.035,91 3.394.638,30 3.164.087,00 3.040.090,00 2.852.330,00 -6,79

3 Ordine pubblico e sicurezza

0,00 660.055,04 649.700,00 626.500,00 689.200,00 692.000,00 -3,57

4 Istruzione e diritto allo studio

0,00 1.328.325,91 1.171.300,00 556.262,00 4.282.762,00 3.239.762,00 -52,51

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0,00 79.617,19 85.100,00 67.000,00 64.500,00 64.000,00 -21,27

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 2.485,00 6.000,00 852.000,00 2.000,00 2.000,00
+14.100,0

0

7 Turismo

0,00 114.160,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 805.807,00 496.862,99 795.000,00 65.000,00 1.265.000,00 +60,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 3.549.562,40 3.620.907,60 3.466.610,00 3.450.610,00 3.449.610,00 -4,26

10 Trasporti e diritto alla mobilita'

0,00 884.859,99 1.014.362,12 705.000,00 1.917.000,00 1.917.000,00 -30,50

11 Soccorso civile

0,00 9.928,17 26.500,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 -66,04

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 830.260,86 1.240.900,00 1.090.366,00 1.024.650,00 725.710,00 -12,13

14 Sviluppo economico e competitivita'

0,00 48.174,63 51.850,00 53.000,00 54.400,00 54.700,00 +2,22

20 Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 584.358,00 806.697,00 894.881,00 941.130,00 +38,05

50 Debito pubblico

0,00 70.952,32 71.200,00 70.990,00 71.050,00 71.150,00 -0,29

99 Servizi per conto terzi

0,00 1.473.441,95 2.222.000,00 2.212.000,00 2.262.000,00 2.312.000,00 -0,45

Totale 0,00 13.032.666,37 14.635.679,01 14.484.512,00 17.828.143,00 17.596.392,00





Esercizio 2019 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.120.087,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 626.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 534.262,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 10.000,00 785.000,00 0,00 0,00 0,00

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

3.451.610,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 560.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 760.366,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 806.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 26.090,00 0,00 0,00 44.900,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10.036.612,00 2.191.000,00 0,00 44.900,00 0,00



Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spesa di personale 2.777.100,00

28,76

2.708.866,00

29,23

2.828.740,00

31,40

2.715.640,00

30,79

Spesa corrente 9.657.697,02 9.265.915,00 9.009.262,00 8.819.954,00

Spesa per interessi sulle spese correnti

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Interessi passivi 28.200,00

0,28

26.090,00

0,26

24.050,00

0,24

22.000,00

0,23

Spesa corrente 10.191.197,02 10.036.612,00 9.874.143,00 9.730.242,00



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Trasferimenti correnti 516.500,00

5,07

462.900,00

4,61

408.900,00

4,14

413.900,00

4,25

Spesa corrente 10.191.197,02 10.036.612,00 9.874.143,00 9.730.242,00

Spesa in conto capitale pro-capite

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Titolo II – Spesa in c/capitale 2.179.481,99

98,26

2.191.000,00

98,78

5.645.000,00

254,51

5.505.000,00

248,20

Popolazione 22.180 22.180 22.180 22.180

Indicatore propensione investimento

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021



Spesa c/capitale 2.179.481,99

17,56

2.191.000,00

17,85

5.645.000,00

36,26

5.505.000,00

36,02

Spesa corrente + Spesa c/capitale +
Rimborso prestiti

12.413.679,01 12.272.512,00 15.566.143,00 15.284.392,00

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

Titolo
Anno 2013 e
precedenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale

1 Spese correnti 151.508,13 46.645,63 67.292,61 307.493,99 2.536.987,66 3.109.928,02

2 Spese in conto capitale 56.506,00 119,82 89.471,74 54.050,09 1.100.733,91 1.300.881,56

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 55.727,27 0,00 69,40 5.001,00 9.956,03 70.753,70

Totale 263.741,40 46.765,45 156.833,75 366.545,08 3.647.677,60 4.481.563,28

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce
Importi riconosciuti ed in

corso di finanziamento

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Altro 0,00

Totale 0,00

Voce
Importi riconosciuti e

finanziati nell'esercizio

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00



Acquisizione di beni e servizi 0,00

Altro 0,00

Totale 0,00

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00



Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 8.861.867,50

2) Trasferimenticorrenti (titolo II) 445.599,21

3) Entrate extratributarie (titolo III) 712.476,31

TOTALEENTRATE PRIMI TRE TITOLI 10.019.943,02

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): 1.001.994,30

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)

26.090,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio 2019

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 975.904,30

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2018 581.510,85

Debito autorizzato nel 2019 0,00

TOTALEDEBITO DELL'ENTE 581.510,85

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per
cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione
si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli
eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in
termini di:

• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti

locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di

equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.

• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o

attività svolta.

Missioni - Obiettivi

Missione Finalità Obiettivo strategico (outcome atteso)



SEZIONE OPERATIVA- parte 1
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione
dell’ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero
periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di
natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di
previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il
periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio,
della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi

dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente

devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di

finanziamento;

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

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti

dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi

nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

Trend storico Programmazione pluriennale



2018
Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Impegni Impegni Previsioni

1 Organi istituzionali

Finalità: Il programma si riferisce alla gestione delle spese di funzionamento degli organi istituzionali.

Obiettivo: Trasparenza e legalità -

0,00 0,00 343.800,00 328.000,00 327.500,00 267.500,00 -4,60

2 Segreteria generale

Finalità:

Servizio Affari GeneraliContinua l’azione diretta alla dematerializzazione dei documenti mediante scannerizzazione di
tutti i documenti in entrata all’ufficio Protocollo e attraverso l’implementazione del fascicolo informatico.Servizio
SegreteriaL’ufficio, oltre al supporto all’assistenza agli organi collegiali, cura la redazione delle delibere di Giunta e di
Consiglio e dei processi verbali delle relative sedute, provvede agli adempimenti in materia di trasparenza. In seguito
all’approvazione del d.lgs. n. 97/2016, con deliberazione di C.C. n. 43/2017 è stato approvato il Regolamento
sull’accesso civico e l’accesso generalizzato.Servizi demograficiSebbene le difficoltà determinate dalla palese carenza
di personale, gli uffici demografici sono impegnati a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti tra i quali
si è aggiunta, da quest’anno, la possibilità per il cittadino di esprimere il consenso alla donazione degli organi e tessuti
al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.Servizio Gare e contrattiA seguito dell’attivazione della
Centrale Unica di committenza con i comuni di Pompei, Santa Maria La carità, Lettere e Sant’Antonio Abate, i
dipendenti dell’ufficio sono impegnati per due giorni a settimana presso l’ufficio comune istituito presso il comune
capofila.

Obiettivo:
Obiettivo primario è l’attività di unificazione e coordinamento delle procedure della centrale di committenza per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accelerare il fine primario della costituzione della centrale vale a dire
il contenimento della spesa in virtù della programmazione di gare che coinvolgano più comuni.

0,00 0,00 1.045.250,00 1.041.350,00 1.050.450,00 1.058.220,00 -0,37

3

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Finalità:

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 programmazione erendicontazione secondo i nuovi principi.Inoltre si è dovuto
impostare il bilancio secondo le nuove norme dettate dalla l. 208/2015.UFFICIO CONTABILITA' E
PAGHE- Retribuzioni erogate al personale dipendente;- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;-
Compensi erogati per Collaborazione coordinata eContinuativa;- Compenso per lavoro autonomo non esercitato
abitualmente.POLIZIA MUNICIPALEL’obiettivo fondamentale che caratterizza l’attività dellaPolizia Municipale è quello
di garantire la sicurezza deicittadini. Il concetto di sicurezza va interpretato nelsenso più estensivo e quindi
comporta un lavoro costanteanche di coordinamento di azioni da sviluppare con altreistituzioni deputate a
realizzare lo stesso scopo, maanche coordinando e raccordando l’agire quotidiano con glialtri servizi dell’ente
comunale, non trascurando ogniopera di sensibilizzazione che coinvolga gli studenti, igiovani e più in generale i
cittadini per sensibilizzaregli stessi al rispetto delle regole non solo quellerelative alla viabilità ma anche quelle
volte al rispettodegli altri, delle altrui proprietà e della cosa pubblica.Obiettivi:1) Svolgimento delle attività di
vigilanza, in formaestesa, allo scopo di assicurare nell'ambito delterritorio comunale, l'osservanza delle
disposizionilegislative e regolamenti da parte deicittadini;2) Coordinamenti con le altre forze di Polizia
per le azionidi contrasto della microcriminalità;3) Gestione contenzioso derivante da sanzione
amministrativeper le violazione delle norme del C.d.S. e dei regolamenticomunali;4) Segnalazione all'U.T.C. del
potenziamento e delmiglioramento della segnaletica stradale, verticale equella di
indicazione;5) Operazioni di vigilanza generica e tutela della pubblicae privata incolumità, in occasioni
particolari;6) Operazioni di scorta ad autorità e ad altri soggetti, inparticolari circostanze quali individui sottoposti
aTT.SS.OO.;7) Coordinamento delle operazioni di rappresentanza inoccasione di manifestazioni o particolari
circostanze;8) Ordine pubblico durante le manifestazioni di variogenere;9) Partecipazione diretta a
manifestazioni di particolarerilievo, in rappresentanza dell'Ente;10) Monitoraggio delle gestioni
convenzionate.11) Servizio di prevenzione randagismo cani.

Obiettivo: Riduzione dei costi di funzionamento e di gestione

0,00 0,00 526.600,00 482.787,00 480.000,00 353.950,00 -8,32

4
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

Finalità:

UFFICIO TRIBUTIPremesso 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 laconoscenza 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 ell’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
comunaliTARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 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 seguitoriportate:1) Elaborazione della proposta di Regolamento
sui rifiuti esui servizi (TARI)2) Verifica e Revisione del piano finanziario3) Aggiornamento Banca
Dati utenze4) Elaborazione del Piano Tariffario RSU (D.P.R. 158/99 exart. 14 comma 12 D.L.201/2011 convertito
in L.214/2011.

Obiettivo: Aumento delle entrate senza incidere sulla tassazione

0,00 0,00 250.300,00 193.950,00 145.800,00 144.060,00 -22,51



5
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Finalità:

PATRIMONIOPer l’esercizio 2019 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 inessere 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, più volte, 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 dellerelative commissioni
bilancio e lavori pubblici.

Obiettivo:
Dal Febbraio 2018 è cominciata la gestione del sito archeologico di Longola.Dopo una fase sperimentale l'obiettivo
consiste nell'affidamento all'esterno.

0,00 0,00 422.456,88 319.950,00 300.950,00 295.800,00 -24,26

6 Ufficio tecnico

Finalità:

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 leregole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assettosocio-
economico rientrano tra le funzioni fondamentaliattribuite al comune.Per governare il proprio territorio
bisogna valutare,pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio distrumenti e interventi che la legge
attribuisce ad ogniente locale. Bisogna, in altri termini predisporre idoneiprogrammi.Questi ultimi definiscono il
contenuto dell’obiettivo chel’Ente si propone di realizzare in uno specifico campod’azione; essi rappresentano
altresì il punto diriferimento sul quale i cittadini possono misurare, adesercizio chiuso, l’efficacia
dell’azione messa in attodall’amministrazione.Il Settore che ci occupa, in particolare, assicura larealizzazione
delle nuove opere pubbliche di naturaedilizia, impiantistica ed infrastrutturale; cura lediverse fasi di
attuazione dell’iter dei lavori dallaprogrammazione all’attivazione dei finanziamenti,dall’analisi dei progetti
e direzione dei lavori almonitoraggio e controllo delle attività esternalizzate;garantisce consulenza e supporto
agli altri Settori nellematerie tecniche di competenza; assicura la realizzazionedel programma di manutenzione e
di adeguamento alle normedi sicurezza di tutto il patrimonio comunale.Inoltre, il Settore medesimo assicura lo
sviluppo e lasalvaguardia delle politiche urbanistiche garantendol’integrazione delle attività ed il
coordinamento dellaprogettazione del territorio. Cura i diversi processi dipianificazione urbanistica, di
approvazione e gestionedegli strumenti attuativi del P.R.G. o del P.U.C.

Obiettivo: Migliorare l'assetto e la vivibilità del territorio

0,00 0,00 377.450,00 414.200,00 409.040,00 411.100,00 +9,74

7

Elezioni e
consultazioni popolari
- Anagrafe e stato
civile

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 114.250,00 123.050,00 114.300,00 114.800,00 +7,70

11 Altri servizi generali

Finalità:

Servizio ContenziosoL’obiettivo è continuare a garantire il contenimento dellaspesa per il conferimento degli incarichi
esterniprioritariamente attraverso un’azione congiunta di tutti iResponsabili dei settori mirante a ridurre il
contenzioso.Il conferimento degli incarichi legali all’avvocaturainterna ha sicuramente riflessi positivi sul
contenimentodella spesa e da quest’anno anche i giudizi innanzi alleMagistrature Superiori potranno essere
seguitidall’avvocato interno, avendo acquisito la prescrittaabilitazione.Il contenzioso sarà oggetto di costante
verificarelativamente alle cause dello stesso al fine di orientarel’azione amministrativa verso attività che portino
allariduzione dei motivi del contendere

Obiettivo: Trasparenza e legalità

0,00 0,00 314.531,42 260.800,00 212.050,00 206.900,00 -17,08

Totale 0,00 0,00 3.394.638,30 3.164.087,00 3.040.090,00 2.852.330,00



Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Polizia locale e
amministrativa

Finalità:

La polizia locale si occupa di tutte le attività previste dalla legge, in particolare, l'amministrazione ha previsto obbiettivi
specifici al fine di ridurre il traffico e il randagismo.Le finalità Tutela degli animali e riduzione del randagismoIniziative
Strategichecollaborazioni sempre più assidue con le associazioni territoriali per promuovere, con l'aiuto del comune,
campagne di sensibilizzazione per ridurre il randagismo.Sterilizzazioni ed incentivazione all’adozione di cani
randagi.FinalitàGestione emergenze in caso di alluvioni, incendi ed interventi vari sul territorio comunale

Obiettivo:
OBBIETTIVO STRATEGICOPotenziamento attività gruppo comunale protezione civileOBBIETTIVO STRATEGICOPiano
traffico comunale

0,00 0,00 649.700,00 626.500,00 689.200,00 692.000,00 -3,57

Totale 0,00 0,00 649.700,00 626.500,00 689.200,00 692.000,00



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Istruzione
prescolastica

Finalità:

Attualmente questo Ente fornisce il servizio mensa per le scuole materne.Il servizio di trasporto scuolabus, per le
scuole elementari, per alunni normodotati e disabili, tale servizio sarà garantito anche per l’anno scolastico
2019.Attualmente l’Ente fornisce il progetto Pedibus che sarà garantito per tutto il 2019.Questo Ente fornisce, altresì,
l’assistenza specialistica per i disabili per le scuole materne (per le scuole elementari e medie la competenza resta
dell'Ambito n. 26, per le scuole superiori la competenza spetta alle Regioni).L'assistenza specialistica sarà garantita
per l'anno 2019.

Obiettivo:

ISTRUZIONE OBIETTIVIGarantire i servizi già attivi con potenziamento ed intensificazione dei rapporti e delle
collaborazioni con i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sulterritorio al fine di rispondere sempre più
tempestivamente ed efficacemente alle richieste degli alunni ed in particolare degli alunni disabili, garantendo
l’assistenza specialistica, il trasporto ed il servizio mensa.

0,00 0,00 33.450,00 32.000,00 28.000,00 28.000,00 -4,33

2
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 845.350,00 275.400,00 4.005.900,00 2.962.900,00 -67,42

6
Servizi ausiliari
all'istruzione

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 292.500,00 248.862,00 248.862,00 248.862,00 -14,92

Totale 0,00 0,00 1.171.300,00 556.262,00 4.282.762,00 3.239.762,00



Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

Finalità:

Il bene di interesse storico del Comune sono gli scavi di Longola.Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro
caso. Nel Novembre del 2000, in una discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono individuati cumuli di terreno di
scarto ricchi di resti ceramici, faunistici e lignei, di epoca protostorica e di conseguenza fu avvisata la Soprintendenza
archeologica di Pompei (oggi Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò
un'indagine.Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso il Centro azionale della Ricerca
Scientifica (CNRS), la quale indagò sulla provenienza del terreno portato come rifiuto scoprendo che proveniva dalla
vicina località Longola di Poggiomarino, dove si stava scavando una vasca per la costruzione di un depuratore del
fiume Sarno.I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra febbraio e gennaio del 2001 fu
istituito un team di archeologi sotto la direzione della stessa Claude Albore Livadie per effettuare il primo saggio di
scavo.Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria importanza e una serie di abitati, sovrapposti
l'uno all'altro, databili dal Tardo Bronzo (2000–1750 a.C.) fino agli inizi del VI sec. a.C. attribuiti al popolo dei
Sarrasti.La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in Campania erano stati rinvenuti
insediamenti di tale continuità e collocabili in una linea temporale così estesa: grazie a ciò fu possibile colmare la
lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del Bronzo e la fondazione di Pompei.L'insediamento, che avrebbe avuto
probabilmente la funzione di porto fluviale sulle rive del fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli isolotti
sostenuti da palafitte a bonifica, costituite da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale melmoso in modo da
consolidarlo.I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente (successivamente sostituiti da travi
squadrate) formando così una rete di canali navigabili. Il legno portato alla luce era in eccellente stato di
conservazione e furono rinvenuti resti di capanne e di alcune imbarcazioni.Dal ritrovamento di resti paleobotanici e
paleofaunistici fu possibile ricostruire il contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di boschi di querce e di
abbondante fauna anche selvatica quali cinghiali, orsi, caprioli, cervi ecc. Il tipo di insediamento dimostra che gli
abitanti del luogo avevano una buona conoscenza di ingegneria idraulica e una conoscenza dei materiali utilizzabili per
costruire le abitazioni: lasuperficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante il corso dei secoli
utilizzando tecniche diverse.Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso comune e i relativi scarti
di lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e pasta vitrea, confermava l'attitudine di questa comunità nella lavorazione
di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio.Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di
un'alluvione avvenuta all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa migrazione unita a quella degli abitanti della
valle superiore del Sarno potrebbe essere nata l'antica Pompei.Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco
Leo Annunziata ed i rappresentanti dei vari organi competenti, quali Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e
Pompei, Ministero dei beni culturali, il gruppo archeologico "Terramare3000" e l'Assessorato regionale ai lavori
pubblici.Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare la zona e portare a termine gli scavi,
l'unica soluzione per evitare il deterioramento del villaggio portatato alla luce, era quella di ricoprire tutto con l'argilla
e di valorizzare il sito con la realizzazione di un parco archeologico sperimentale.Il 20 maggio 2014, viene presentato il
progetto di valorizzazione degli scavi denominato Sito Archeo-Fluviale di Longola.Il progetto, voluto fortemente
dall’assessore alla cultura dell’epoca, il prof. Gerardo Aliberti, si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² intorno all'area
degli scavi che resterà di competenza esclusiva della soprintendenza.Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e
procedendo lungo il percorso in senso antiorario sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area di accoglienza e
parcheggio, una struttura per spettacoli all'aperto, punti di ristoro e servizi, una vasca per la fitodepurazione, aree
giochi, orti, laboratori, serre e spazi per le attività didattiche all'aperto, un padiglione per birdwatching ed un'aula
multimediale. L'area più interessante è quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio villaggio lacustre
con la riproduzione fedele delle capanne preistoriche e delsistema di isolotti e paludi così come erano al tempo dei
Sarrasti. Il sito è stato aperto al pubblico nel mese di febbraio .

Obiettivo: Per il futuro si prevede di esternalizzare la gestione del sito sinora gestita dal Comune.

0,00 0,00 13.500,00 23.000,00 20.000,00 20.000,00 +70,37

2
Attivita' culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Finalità:

Nell'anno 2012 sono state avviate varie iniziative per consentire la massima fruibilità della bibilioteca comunale.Per
l'anno 2019 si provvederà a promuovere la cultura avvicinando gli utenti alla lettura, alla conoscenza e frequentazione
della biblioteca comunale, continuare con i tesseramenti, prestiti librai, donazioni libraie, incontri culturali e tirocini
formativi.Si vuole potenziare la funzione di mediateca (non solo libri, ma nche dvd, riviste, cd, bollettini ufficiali) ed
internet point gratuito affinchè possa essere luogo di aggregazione, studio e confronto.Risultano istituzionalizzate
nell’anno 2016 con D.C.C. n. 84/2016 le seguenti manifestazioni Poggiocomics, Musica e Testimonianze e
Strapoggiomarinese, nonché con DCC n. 94/1994 risulta istituzionalizzato il Premio di Poesia.

Obiettivo:

Poggiomarino è rientrato nell'elenco "citta' che legge" e, pertanto, ha potuto partecipare ad un finanziamento il cui
esito si avrà nel 2019 Valorizzazione delle attività svolte dalla Pro-Loco e dal Premio di Poesia, sollecitando
l’attenzione del pubblico non solo a livello locale, nonchévalorizzazione di tutte le altre attività proposte finalizzate alla
riscoperta delle radici del territorio, delle tradizioni locali e della cultura in generale.Dialogo permanente con le
Associazioni. Prevedere anche per l’anno 2019 la formazione dell’Albo delle Associazioni.

0,00 0,00 71.600,00 44.000,00 44.500,00 44.000,00 -38,55

Totale 0,00 0,00 85.100,00 67.000,00 64.500,00 64.000,00



Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1 Sport e tempo libero

Finalità:

Per il 2019 si prevede di sostenere le discipline sportive e favorire l’aggregazione giovanile. Organizzazione di giornate
“Comunali” dedicate allo sport e alla valorizzazione delle società che agiscono sul territorio. In particolare sono state
dedicate molte giornate al tennis.Interesse precipuo nell’anno 2018 è quello di favorel’insediamento e lo sviluppo delle
politiche giovanili dicui il Forum dei Giovani è portavoce.

Obiettivo:
Valorizzare le potenzialità delle giovani generazioni offrendo strumenti per favorire l’inserimento degli stessiInterventi
per gli anzianiDare sostegno alla categoria degli anziani, realizzando delle iniziative dedicate a loro ed espressamente
finalizzate al loro coinvolgimento.del mondo del lavoro.

0,00 0,00 6.000,00 852.000,00 2.000,00 2.000,00 +14.100,00

Totale 0,00 0,00 6.000,00 852.000,00 2.000,00 2.000,00



Missione: 7 Turismo

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

Finalità: Il sito protostorico di Longola oggi risulta già inserito nel circuito turistico della Regione Campania.

Obiettivo: Creazone di un laboratorio di archeologia nel sito di Longola.

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00



Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Urbanistica e assetto
del territorio

Finalità:
Con atto n. 38 del del 12/4/2017 la Giunta Comunale ha approvato la delibera avente ad oggetto : presa d'atto della
fase preliminare del PUC (piano urbananistico comunale)- Avvio delle consultazioni. L.R. n.16/2004 e SS MM II -
REgolamento Regione Campania di attuazione per il governo del territorio n. 05/2011 e SS. MM.II.

Obiettivo: Si prevede la comunalizzazione di molte strade private ad uso pubblico.

0,00 0,00 496.862,99 795.000,00 65.000,00 1.265.000,00 +60,00

Totale 0,00 0,00 496.862,99 795.000,00 65.000,00 1.265.000,00



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

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

3 Rifiuti

Finalità:

Il servizio di raccolta differenziata domiciliare, di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonchè servizio di gestione
dell'isola ecologica è affidata all'esterno.La gara è stata aggiudicata.Il Comune nel 2018 ha portato avanti la
campagna di plastica free, attraverso la fornitura nelle scuole e negli edifici comunale di erogatori d'acqua al fine di
ridurre la plastica.

Obiettivo: Migliorare l'assetto e la vivibilità del territorio

0,00 0,00 3.555.907,60 3.423.610,00 3.413.610,00 3.413.610,00 -3,72

4
Servizio idrico
integrato

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00

5

Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 47.000,00 25.000,00 19.000,00 18.000,00 -46,81

Totale 0,00 0,00 3.620.907,60 3.466.610,00 3.450.610,00 3.449.610,00



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

5
Viabilita' e
infrastrutture stradali

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 1.014.362,12 705.000,00 1.917.000,00 1.917.000,00 -30,50

Totale 0,00 0,00 1.014.362,12 705.000,00 1.917.000,00 1.917.000,00



Missione: 11 Soccorso civile

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Sistema di protezione
civile

Finalità:

All'interno del gruppo dei volontari comunali, nell'anno 2019 è prevista la collaborazione di altre associazioni di
volontariato presenti sul territorio e sui territori di Comuni vicinori per attività con pattuglie miste inalizzate al controllo
dell'abbandono selvaggio di rifiuti e di accensioni di roghi.In merito al rischio Vesuvio si rileva necessaria la diffusione
del questionario elaborato a seguito delle linee guida dettate dalla Regione Campania - Dipartimento di Protezione
Civile.

Obiettivo: E' stato implementato il Centro Operativo Comunale (C.O.C)

0,00 0,00 26.500,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 -66,04

Totale 0,00 0,00 26.500,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Interventi per
l'infanzia e i minori e
per asili nido

Finalità:

Interventi per figli riconosciuto da un solo genitore• Programmazione: Per l’anno 2019 è interesse dell’Ente
Garantire un sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitoreCase famiglia e minori in difficoltà•

Servizi Socio-Sanitari e di AmbitoNell’anno 2018, mediante anche la presenza in sede degli uffici de P.U.A. e
del Segretario Sociale sono stati garantiti i servizi offerti dall’Ambito 26 di cui l’Ente fa parte.•

Obiettivo:

Programmazione: Anche per l’anno 2019 verrà garantito il sostegno ai minori in difficoltà garantendo l’assistenza e la
partecipazione dei Servizi SocialiProgrammazione: per l’anno 2019 verificare la corretta compartecipazione degli utenti
ai servizi ove prevista, monitorare l’erogazione degli stessi ed aprireuna concertazione con gli Uffici di Piano per
rispondere celermente ed efficacemente alle richieste degli utenti.Nel corso dell'anno è stato approvato dal Consiglio
Comunale uno schema di convenzione con i CAF presenti sul territorio per la gestione delle pratiche assistenziali.

0,00 0,00 225.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00 -11,11

4
Interventi per
soggetti a rischio di
esclusione sociale

Finalità:

Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeL’Ente ha attualmente in corso: l’esecuzione della procedura del
Sostegno Inclusione Attiva e l’elaborazione del progetto con l’inclusione finalizzato al superamento della condizione di
povertà; l’esecuzione della procedura dell’assegno di maternità e assegno al nucleo familiare;l’esecuzione della
procedura per il bonus elettrico;esecuzione della procedura per il bonus idrico,l’esecuzione della procedura per
l’attribuzione dei pacchialimentari e distribuzione degli stessi.•

Obiettivo: Programmazione 2019: Tali strumenti assistenzialistici verranno garantiti per tutto l’anno 2019

0,00 0,00 568.400,00 512.366,00 504.650,00 505.710,00 -9,86

5
Interventi per le
famiglie

Finalità: La misura di sostegno denominata reddito di inclusione (R.E.I.), sarà sostituita dal Reddito di Cittadinanza (RdC)

Obiettivo:

0,00 0,00 68.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -70,59

9
Servizio necroscopico
e cimiteriale

Finalità:

Lavori di Lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunaleL’area oggetto di ampliamento,
risulta essere di proprietà del Comune di Poggiomarino ed è meglio identificato al NCT foglio 2 p.lla 807 della
superficie complessiva di circa mq. 7588. In particolare, il fondo in ampliamento, nella parte nord, risulta già essere
parzialmente utilizzato in quanto sono stati realizzati nell’anno 2014, loculi ed ossari. Tutt’ora, rimane una parte del
lotto ancora libera e cioè quella prospiciente proprio su Via Cimitero, delledimensioni di circa mt. 50 x 100 per un
totale complessivo di circa 5500 mq oggetto di intervento di ampliamento.L’intervento ha quale finalità la realizzazione
di manufatti necessari a soddisfare i bisogni della cittadinanza per un adeguato arco di tempo, risolvendo così alcune
problematiche legate principalmente al deficit dell’attuale impianto e principalmente:- carenza di suoli per
l’edificazione di cappellegentilizie private;- mancanza di ossari;- mancanza di cappelline di famiglia
(loculi/ossari);- mancanza di servizi igienici;- mancanza di un adeguato ossario comune;Per soddisfare
dunque le necessità della cittadinanza, come anche confermate dalle numerosissime richieste di concessione dei suoli
cimiteriali proprio per la edificazione di cappelle gentilizie private, si realizzerà una lottizzazione dell’area di
ampliamento cimiteriale.Al fine di poter predisporre un piano economico-finanziario, è stato dunque effettuato uno
SdF al fine di individuare le superfici da poter concedere edunque gli eventuali ricavi rapportati ai costi di realizzazione
delle opere di urbanizzazione.Inoltre, nell’area di ampliamento, al fine di poter soddisfare anche ulteriori richieste della
cittadinanza, siprevede anche la realizzazione di un nuovo colombario atto ad ospitare ulteriori cellette ossari, mentre
ai margini dei lotti, si prevederà la realizzazione anche di alcune cappelline di famiglia / edicole costituite da un unico
blocco di 4 file (4 loculi + 4 ossari).Sarà cura del Comune di Poggiomarino, provvedere alla realizzazione di tutte le
opere di urbanizzazione necessarie al fine di consegnare i lotti dati inconcessione, autonomi e dunque pronti
all’edificazione.Saranno inoltre realizzate le recinzioni esterne, tutte le opere di scavo, demolizione, riconfigurazione
del profilo del terreno. Si realizzeranno poi anche i necessari servizi igienici, attualmetmte, sistemati
temporaneamente in un box prefabbricato.Poi, si realizzerà anche un ossario comune.La realizzazione invece di un
ulteriore colombario/ossari potrà avvenire eventualmente con un successivo lotto funzionale in quanto al momento le
richieste per gli ossari sono in gran parte soddisfatte con l’opera recentemente realizzata.L'importo dell'opera in
questione ammonta ad € 600.000,00

Obiettivo:

0,00 0,00 379.500,00 358.000,00 340.000,00 40.000,00 -5,67

Totale 0,00 0,00 1.240.900,00 1.090.366,00 1.024.650,00 725.710,00



Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

2
Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori

Finalità:

Il commercio è una parte sostanziale dell’economia locale, verrà consolidata l’azione di coordinamento con le
Associazioni di categoria nel percorso di crescita e sviluppo delle attività. Il commercio di vicinato va sostenuto e
valorizzato nella sua funzione economica, rilevante anche per la qualità urbana, la socialità di una comunità, oltre che
di servizio indispensabile per le fasce di popolazione con mobilità ridotta. Al fine della valorizzazione della vocazione
agricola del territorio è prevista l’introduzione della figura di “Agronomo comunale”, con questa nuova figura, si
Comune intende garantire un interlocutore con il massimo delle competenze in materia e, così facendo, aumentare
l’impegno della città nei “piani di miglioramento agricolo e ambientale”, nonché creare un punto di riferimento per le
tante attività agricole presenti sul territorio.

Obiettivo:

0,00 0,00 51.850,00 53.000,00 54.400,00 54.700,00 +2,22

Totale 0,00 0,00 51.850,00 53.000,00 54.400,00 54.700,00



Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1 Fondo di riserva

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 50.858,00 36.000,00 30.000,00 30.842,00 -29,21

2
Fondo crediti di
dubbia esigibilità

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 533.500,00 770.697,00 864.881,00 910.288,00 +44,46

Totale 0,00 0,00 584.358,00 806.697,00 894.881,00 941.130,00



Missione: 50 Debito pubblico

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1

Quota interessi
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 28.200,00 26.090,00 24.050,00 22.000,00 -7,48

2

Quota capitale
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 43.000,00 44.900,00 47.000,00 49.150,00 +4,42

Totale 0,00 0,00 71.200,00 70.990,00 71.050,00 71.150,00



Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2019

rispetto
all'esercizio

2018

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Impegni Impegni Previsioni

1
Servizi per conto terzi
e Partite di giro

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 2.222.000,00 2.212.000,00 2.262.000,00 2.312.000,00 -0,45

Totale 0,00 0,00 2.222.000,00 2.212.000,00 2.262.000,00 2.312.000,00



SEZIONE OPERATIVA- parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro
finanziamento che, deliberato con delibera di Giunta Comunale del 6.2.2019 n. 04 che è
parte integrante del presente documento così come previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n.
118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle

opere e del collaudo;

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del

relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo
documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si
rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di
finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare
l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i
singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco
deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte
integrante del DUP ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione.
Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.





15. Programma triennale delle opere pubbliche.

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Quadro delle risorse disponibili

Risorse

Previsioni

Disponibilita
finanziaria anno

2019

Disponibilita
finanziaria anno

2020

Disponibilita
finanziaria anno

2021
Totale

Totale



Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Articolazione della copertura finanziaria

Tipologia Categoria lavori Descrizione dell'intervento Priorità Cessione immobili

Codice Stima dei costi Apporto di capitale privato

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale Importo Tipologia

Totale



Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Elenco annuale

CUP Descrizione intervento CPV
Stima tempi
esecuzione

Codice Responsabile procedimento Finalità Ufficio stazione appaltante

Importo
annualità

Importo totale
intervento

Conformità urbanistica
Verifica vincoli

ambientali
Priorità Stato progettazione

Anno
inizio

Anno
fine

Totale



Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Elenco degli immobili da trasferire

Descrizione immobile
Solo diritto

di
superficie

Piena
proprietà

Stima tempi di esecuzione

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Totale

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE

2019 / 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

POGGIOMARINO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo
TotalePrimo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione
vincolata per legge

300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo

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

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex
art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

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

Altra tipologia 1 470 000,00 4 381 647,03 6 190 000,00
12 041
647,03

Totali 1 770 000,00 4 681 647,03 6 190 000,00
12 641
647,03

Note:

Il responsabile del Programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2019 / 2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POGGIOMARINO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
prog.
(1)

Cod.
Int.
Am

m.ne
(2)

CODICE ISTAT Tip
olo
gia
(3)

Categ
oria (3)

DESCIZIONE
DELL'INTERVENTO

Prio
rità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Cessio
ne

immob
ili

Apporto capitale
privato

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo anno
Terzo
anno

Totale S/N (4)
Import

o
Tipologia

(5)

1 001 015 063 055 07
A05
31

Lavori di lottizzazione
e urbanizzazione
dell'area di
ampliamento del
Cimitero Comunale

1
300

000,00
300 000,00  

600
000,00

N 0,00 99

2 002 015 063 055 04
A05
08

Lavori di
adeguamento
impiantistico e messa
in sicurezza ai fini
dell’agibilità,
efficientamento
energetico dell’istituto
scolastico sede della
Nuova Scuola Media
alla via Vincenzo
Giuliano

1   500 000,00

540
000,0

0

1 040
000,00

N 0,00  

3 003 015 063 055 04
A05
08

Lavori di
adeguamento
sismico ed
efficientamento
energetico
dell’edificio scolastico
ubicato alla via Roma

1   ##########

####
####

##

2 800
000,00

N 0,00  

4 004 015 063 055 04
A05
01

Lavori di messa in
sicurezza e
riqualificazione della
via F. Turati e
completamento di via
G. Iervolino

1   500 000,00

725
000,0

0

1 225
000,00

N 0,00  

5 005 015 063 055 04
A05
08

Lavori di
adeguamento
sismico, impiantistico
e messa in sicurezza
ai fini dell’agibilità,
efficientamento
energetico dell’istituto
scolastico sede della
Scuola Media alla via
Gaspare Bertoni

1   ##########

####
####

##

2 800
000,00

N 0,00  



6 006 015 063 055 04
A05
09

Lavori di
adeguamento
sismico, impiantistico
e messa in sicurezza
ai fini dell’agibilità,
efficientamento
energetico dell’istituto
scolastico sede della
Casa Comunale alla
piazza De Marinis

1   600 000,00

600
000,0

0

1 200
000,00

N 0,00  

7 007 015 063 055 04
A05
09

Lavori di messa in
sicurezza e
riqualificazione di via
Principe di Piemonte,
via XXIV Maggio
(dall’incrocio con via
De Marinis al
Passaggio a livello
della
circumvesuviana), via
Passanti Flocco

1   500 000,00

725
000,0

0

1 225
000,00

N 0,00  

8 008 015 063 055 01
A05
36

"POGGIOMARINO
SICURA", per
l'Attuazione delle
Sicurezza Urbana e
installazione di
sistemi di
videosorveglianza

1   281 647,03  
281

647,03
N 0,00  

  009 015 063 055 04
A05
01

REALIZZAZIONE
DEL CAMPO
POLIVALENTE
COPERTO, CON
ANNESSI
SPOGLIATOI,
DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO ALLA
VIA VINCENZO
GIULIANO

 
850

000,00
   

850
000,00

     

  010 015 063 055 04
A05
09

Lavori di
riqualificazione
urbana di via
Nocelleto, via Vittorio
Emanuele, via De
Marinis, via Principe
di Piemonte e piazza
Pizzo Lampione

 
620

000,00
   

620
000,00

     

  TOTALE
#######

### ##########

####
####

##
12 641
647,03      

Note:

Il responsabile del Programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo



16. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)

Centro di
responsabilità

Responsabile

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Oggetto appalto Durata
Importo

contrattuale
previsto

Oggetto appalto Durata
Importo

contrattuale
previsto

Fornitura di beni (a)

Fornitura di servizi (b)

Totale Totale

Totale Ente Totale Ente

Scheda A - PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

DELL’AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE Arco temporale di validità del programma

Disponibilità

Finanziaria primo
anno

Disponibilità

Finanziaria secondo

anno

Importo totale

Entrate aventi destinazione

vincolata per legge

Entrate acquisite mediante

contrazione di mutuo

Stanziamento di bilancio 3.938.852,00 3.938.852,00 7.787.704,00

Altro



Totale 3.938.852,00 3.938.852,00 7.787.704,00

Scheda B - PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

DELL’AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.

progr

Cod.

interv.

amm.ne

Codice Istat Codice

C.P.V.

(1)

Descrizione

Stima dei costi del programma

Re
g

Prov. Com.
Primo

Anno (2018)

Secondo

Anno (2019)

1 1 063055 Servizio luce 2 490.000,00 490.000,00

2 2 063055 Servizio di refezione scolastica 204.000,00 204.000,00

3 3 063055 Servizio di Tesoreria Comunale 80.492,00 80.492,00

4 4 063055

Servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi ICI

e TARSU, censimento del territorio comunale, supporto

all’ufficio tributi per la bonifica delle banche dati e

conseguente realizzazione di un’anagrafe catastale e

tributaria finalizzata all’incremento delle

entrate ordinarie Servizio Tributi Minori

189.360,00 189.360,00

5 5 063055
Servizio raccolta rifiuti Servizio di conferimento degli

ingombranti nonché gestione dell’isola ecologica
2.335.000,00 2.335.000,00

6 6 063055 Serv. di conferimento della frazione organica umida 470.000,00 470.000,00

7 7 063055 Sosta a pagamento 120.000,00 120.000,00

8 8 063055 Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 50.000,00 50.000,00

Tot. 3.938.852,00 3.938.852,00

(1) – Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione Europea del 28.11.2007 (GUUE n. L74 del 15.03.2008)

Scheda C - PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

DELL’AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)

ELENCO ANNUALE

Cod. int.

Amm.ne
Descrizione

Responsabile

del Procedimento

Importo

annualità

Conformità

S/N

(2)

Priorità

(3)

Durata Serv. o

forn.

Nome Cognome

1 Servizio luce 2 Aniello Annunziata 490.000,00 S 3 Novennale

2 Servizio di refezione scolastica Rosanna Sanzone 204.000,00 S 3 Triennale

3 Servizio di Tesoreria Comunale Antonietta De Rosa 80.492,00 S 3 Quinquennale

4

Servizio di riscossione volontaria e coattiva

dei tributi ICI e TARSU, censimento del

territorio comunale, supporto all’ufficio

tributi per la bonifica delle banche dati e

conseguente realizzazione di un’anagrafe

catastale e tributaria finalizzata

all’incremento delle entrate ordinarie

Servizio Tributi Minori

Antonietta De Rosa 189.360,00 S 3 Quinquennale

5 Servizio raccolta rifiuti Rino Pagano 2.335.000,00 S 3 Settennale



Servizio di conferimento degli ingombranti

nonché gestione dell’isola ecologica

6
Serv. di conferimento della frazione

organica umida
Rino Pagano 470.000,00 S 3 Biennale

7 Sosta a pagamento Rita Bonagura 120.000,00 S 3 Settennale

8
Servizio ricovero e mantenimento cani

randagi
Rita Bonagura 50.000,00 S 3 Biennale

Tot. 3.938.852,00

(2) – Conformità: occorre procedere alle seguenti verifiche (Art. 7, commi 8 e 9, L.R. n. 3/07):

- Verifica di conformità: alle analisi dei bisogni e agli studi di fattibilità che precedono l’inserimento degli appalti nel programma triennale;

- verifica di compatibilità: ambientale e utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;

- conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

- disponibilità finanziaria;

- dotazione del livello progettuale propedeutico.

(3) – Priorità (scala valori da 1=max a 3) privilegiando gli appalti di servizi e forniture inerenti: manutenzione e recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente;

completamento; mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche; finanza di progetto (art. 7, comma 8, L.R. n. 3/07).



PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNUALE 2019 E
TRIENNALE 2019/2021

Relazione istruttoria

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

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

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

L’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della legge n. 183/2011, stabilisce che le
pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di personale,
in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute a darne immediata
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni che non adempiono
alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. Per soprannumerarietà si
intende la situazione per cui il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le
qualifiche, categorie o aree. Per eccedenza si intende la situazione per cui il personale in servizio
supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie o aree professionali.

L’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 75/2017 recita: “allo scopo di
ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6 ter.
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’art. 33”.

Il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo
per la pianificazione dei fabbisogni di personale con decreto dell’8 maggio 2018 pubblicato sulla
G.U. n. 173 del 27/7/2018. Come espressamente previsto dal d.lgs. n. 75/2017, occorre adeguare
gli strumenti di pianificazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al
superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione.

Il documento espressamente fissa due principi:

- “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle

fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;

- Le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia

operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto

ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”.



Le Linee Guida non hanno, dunque, natura regolamentare ma definiscono una metodologia
operativa di orientamento ferma l’autonomia organizzativa garantita agli enti locali per i quali
resta fermo l’indicatore della spesa potenziale massima definito nella media del triennio
2011/2013.

Con deliberazione di G.C. n. 8 del 9/2/2017 è stata approvata la dotazione organica dell’Ente.

Tuttavia, una delle principali novità della riforma del testo unico sul pubblico impiego è la
valorizzazione del piano del fabbisogno del personale rispetto alla dotazione organica. Mentre prima
della riforma il fabbisogno del personale era determinato sulla base della dotazione organica intesa
come il complesso delle risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale necessarie
allo svolgimento delle attività dell’ente per il conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali
delle amministrazioni, dopo il d.lgs. n. 75/2017 la dotazione organica è una conseguenza delle
scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno. Il concetto di dotazione organica
diventa, dunque, estremamente dinamico, potendo modificarla ogni qual volta lo richiedano norme
di legge o nuove metodologie organizzative sempre nel rispetto dei vincoli imposti in materia di
assunzioni e spesa del personale.

Le citate Linee di indirizzo ministeriali hanno confermato, dunque, il superamento del tradizionale
concetto di dotazione organica, dimostratosi strumento troppo rigido non più appropriato al fine di
operare scelte sul reclutamento del personale rispondenti alle nuove esigenze di flessibilità della
P:A. Il piano del fabbisogno appare invece strumento maggiormente flessibile e, altresì, modificabile
per il sopraggiungere di nuove e/o diverse esigenze.

Il nuovo concetto di dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa
potenziale massima che rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa sostenibile e
non valicabile. Precisamente, per i comuni la spesa del personale in servizio sommata a quella
derivante dalle facoltà di assunzione consentite non può essere superiore alla spesa media del
triennio 2011/2013.

Alla luce delle linee guida, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi sotto un
duplice profilo:

- quantitativo – riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- qualitativo – riferito alle tipologie di profili e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze

dell’amministrazione, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione

dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere posto che,
soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono negativamente sulla
quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale
utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane.

Come si legge nel richiamato documento, le novità introdotte dal d.lgs. n. 75/2017 sono
finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire
nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale.

La scelta delle competenze professionali deve essere coerente con gli obiettivi generali di
performance organizzativa incentrati sul miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e
imprese; non si applica una mera logica di sostituzione del personale uscente ma è
imprescindibile l’individuazione delle professionalità e delle competenze necessarie al
soddisfacimento di bisogni emergenti per rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro e



adeguare la struttura alle nuove modalità di offerta di servizi ai cittadini, anche attraverso l’uso
delle tecnologie.

Il legislatore da almeno un decennio persegue il principio del contenimento della spesa pubblica
anche attraverso il contenimento della spesa del personale. Infatti, il legislatore ha introdotto e
continuamente modificato, nel corso dell’ultimo decennio, una serie di vincoli assunzionali
espressi in termini percentuali sulle cessazioni e finalizzati a regolare il turn over del personale
ed in particolare di quello a tempo indeterminato. Per gli enti soggetti al patto di stabilità sono
state variate costantemente le percentuali assunzionali in relazione alla spesa dei cessati. A ciò
si aggiunge il tetto di spesa introdotto dall’art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006.
Circostanze che hanno determinato enormi difficoltà, soprattutto per i comuni, a procedere a
nuove assunzioni.

Il legislatore ha imposto vincoli sia di carattere generale che specifici a seconda del comparto.

Prioritariamente gli enti locali sono tenuti al rispetto del patto di stabilità e dall’anno 2016 al
rispetto del pareggio di bilancio. A detto vincolo primario, si accompagna l’osservanza
dell’obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall’art. 1 comma 557
della legge n. 296/2006 così come successivamente modificato, da attuarsi mediante il
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell’ambito
della propria autonomia. La violazione di detto obbligo è sanzionata con il divieto di assunzione
nell’esercizio successivo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione nonché con il divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della norma in oggetto.

L’art. 3 comma 5 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 ha previsto il cumulo a
decorrere dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito
l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

L’art. 3 comma 5 bis dello stesso decreto legge n. 90/2014 aggiunge il comma 557 quater all’art. 1
della legge n. 296/2006 che stabilisce che, ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
2011/2013. Il legislatore introduce così un parametro temporale fisso.

Con deliberazione di G.C. n. 18 dell’8/3/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del
personale annuale 2018 e triennale 2018/2020 dando atto, preliminarmente, che in questo Ente non
sussistono situazioni di soprannumero e non si rilevano eccedenze di personale né in relazione alle
esigenze funzionali né in relazione alla situazione finanziaria. Il piano del fabbisogno per l’anno
2018 ha previsto l’assunzione di un assistente sociale cat. D e di un agente di polizia municipale
cat. C mediante esperimento di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.
165/2001. Le suddette procedure sono risultate infruttuose.

Relativamente alle facoltà assunzionali per l’anno 2019, si deve ritenere operante il disposto di cui
all’art. 3 comma 5 del d.l. n. 90/2014 come successivamente modificato e, quindi, ritenere che per
l’anno 2019 e seguenti le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente, nel rispetto delle regole di finanza pubblica e del
tetto di spesa del personale.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte dei Conti la mobilità, anche



intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge n.
311/2004 tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate. Perché possano
essere ritenute neutrali le mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi
sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità
interno, ora pareggio di bilancio. Da ciò deriva che qualora si verifichino le condizioni sopra
richiamate i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. In
questo caso, le mobilità non sono considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini della
verifica dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato. Inoltre, le cessazioni per mobilità non
possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità
finanziarie da destinare alle nuove assunzioni. Ne consegue che una mobilità in uscita non può
essere compensata con una nuova assunzione ma solo con una mobilità in entrata.

Giusta nota prot. n. 14996/2018 il Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali,
unitamente all’Assessore alle Risorse Umane, invitava i Responsabili dei settori a relazionare sul
fabbisogno del personale per il prossimo triennio 2019/2021 previa ricognizione su eventuali
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

I Responsabili dei settori hanno riscontrato giusta note agli atti prot. n.15171 del 19/6/2018, n.
15280 del 19/06/2018, n. 15805 del 26/06/2018, n. 16030 del 27/06/2018, n. 16814 del 05/07/2018,
n. 21707 del 12/09/2018, evidenziando i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei
compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance
dell’Ente.

Il valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.394.045,44, come da
prospetto del Responsabile dei Servizi Finanziari;

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

vista l’attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in merito al rispetto del pareggio di
bilancio per l’anno 2018 e alla comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell’avvenuto
rispetto del pareggio di bilancio;

vista l’attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dalla quale si evince che il comune di
Poggiomarino non si trova in condizioni di dissesto e non emergono condizioni di squilibrio
finanziario;

Rispetto ad un rapporto medio dipendenti – popolazione di un dipendente ogni 146 abitanti, come
definito con decreto del Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, il comune di Poggiomarino con una
popolazione all’ultimo censimento 2011 pari a n. 21206 abitanti, ha in servizio solo 58 dipendenti,
sensibilmente inferiore al rapporto medio previsto per la classe demografica di appartenenza.
Infatti, sulla base del citato decreto ministeriale, il comune dovrebbe avere n. 145 dipendenti.

Nell’anno 2018 si sono verificate n. 6 cessazioni dal servizio e, precisamente, di un istruttore
direttivo di vigilanza cat. D, un agente di polizia municipale categoria C, due istruttori amministrativi
cat. C, due autisti scuolabus cat. B3. Atteso che ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per
cessazioni, da calcolare sempre sull’anno, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, al
fine di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali, si considera la
posizione economica iniziale e non quella in godimento all’atto del collocamento in quiescenza, i
risparmi derivanti sono complessivamente di € 178.043,00.

Per l’anno 2019 sono previste ulteriori cessazioni per un risparmio nell’anno 2020 pari ad €



113.421,31.

Con deliberazione di G.C. n 153 del 28/12/2018 è stato concesso il nulla osta alla dr.ssa Cristina
Moja istruttore direttivo amministrativo cat. D per il trasferimento in mobilità presso altro comune. Il
risparmio derivante dal suddetto trasferimento è pari ad € 33.253,25 ma sulla base della vigente
normativa, non essendo considerato risparmio da cessazione, potrà essere utilizzato solo per una
mobilità volontaria in entrata.

L’esiguità dei dipendenti in servizio pregiudica la possibilità di attivare processi di rotazione e di
mobilità interna e, soprattutto, determina criticità nelle modalità organizzative dovendo, comunque,
assicurare tutti i servizi al cittadino.

In base al combinato disposto di cui agli articoli 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 le amministrazioni
pubbliche prima di indire procedure concorsuali devono attivare le procedure della mobilità
obbligatoria e volontaria, pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione.

Ritenuto, sulla base delle esigenze rappresentate dai Responsabili dei settori, approvare il piano
del fabbisogno del personale triennale 2019/2021prevedendo per l’anno 2019 l’assunzione di un
assistente sociale cat. D, due istruttori amministrativi cat. C, due agenti di polizia municipale cat. C
mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria e
volontaria; l’assunzione di un istruttore amministrativo cat. C mediante procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; per l’anno 2020 l’assunzione di due istruttori
amministrativi cat. C, un istruttore contabile cat. C e un istruttore tecnico cat. C mediante concorso
pubblico previo espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria.

Dato atto che

non è al momento vigente presso il comune di Poggiomarino alcuna graduatoria concorsuale con
vincitori da assumere per i posti di cui sopra;

le assunzioni previste per l’anno 2019 comportano una spesa presunta annua complessiva di €
159.000,00 oltre la spesa annua presunta di € 30.600,00 per la mobilità volontaria in entrata
dell’istruttore direttivo contabile cat. D con un resto sulle capacità assunzionali di € 19.000,00 che
può essere utilizzato nell’anno 2020; le assunzioni previste per l’anno 2020 comportano una spesa
presunta annua complessiva di € 123.000,00 e sommata alla spesa del personale assicura il
rispetto del valore medio della spesa 2011/2013 sopra riportata come da prospetti dell’ufficio
Ragioneria. Infatti la spesa del personale in servizio per l’anno 2019 è pari ad € 2.178.264,00 che,
sommata alla spesa per le assunzioni, compresa la procedura di mobilità volontaria, risulta pari ad €
2.367.864,00 mentre il valore medio della spesa del personale 2011/2013è di € 2.394.045,44.

Con deliberazione di G.C. n. 120/2017 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive
2018/2020.

con deliberazione di G.C. n. 74 del 27/7/2017 è stata approvata la disciplina per utilizzo graduatorie
concorsi pubblici espletati da altri enti locali;

con deliberazione di G.C. n. 72/2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018/2020;

con deliberazione di G.C. n. 136 del 10/12/2018 è stato stabilito di aderire al progetto Ripam –
Concorso Unico Territoriale per la Amministrazioni della Regione Campania;

ritenuto necessario procedere quanto prima alla copertura dei posti indispensabili per assicurare in
maniera efficiente i servizi al cittadino, il comune di Poggiomarino attiverà autonomamente le
procedure di mobilità obbligatoria e volontaria per i posti previsti nell’anno 2019, all’esito delle quali,



affiderà le procedure concorsuali alla Regione Campania;

la suddetta proposta di deliberazione viene preventivamente trasmessa al Collegio dei Revisori dei
Conti per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 448/2001;

SI PROPONE DI DELIBERARE

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

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

2) approvare, sì come a tutti gli effetti approva, il piano del fabbisogno del personale triennale
2019/2021prevedendo per l’anno 2019 l’assunzione di un assistente sociale cat. D, due agenti di
polizia municipale cat. C mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure di
mobilità obbligatoria e volontaria, tre istruttori amministrativi cat. C di cui due da assegnare al
settore Affari generali ed istituzionali ed uno al Settore Servizi Sociali precisando che due saranno
assunti mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria e
volontaria mentre uno solo attraverso le procedure di mobilità; per l’anno 2020 l’assunzione di due
istruttori amministrativi cat. C da assegnare al settore Affari Generali ed Istituzionali, un istruttore
contabile cat. C da assegnare al settore Programmazione Economica e Bilancio e un istruttore
tecnico- geometra cat. C, mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure di
mobilità obbligatoria e volontaria.

3) riservarsi di stabilire con successivo atto il piano del fabbisogno del personale per l’anno 2021
che sarà elaborato sulla base dei pensionamenti dell’anno 2020, subordinatamente alle possibilità
assunzionali fissate dal legislatore e, in ogni caso, in base alle disponibilità di bilancio;

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

5)- dare atto che la spesa scaturente dal presente atto è prevista nel redigendo bilancio triennale
2019/2021 annualità 2019;

6) - di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno
di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero emergere nuove esigenze
organizzative, così come per il raggiungimento di nuovi e/o diversi obiettivi o successivi interventi
legislativi;

7)- di precisare che le assunzioni programmate con il presente atto restano, in ogni caso,
subordinate alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente all’atto
dell’assunzione;

8)- di trasmettere la presente al Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza a quanto
prescritto dall’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, così come previsto dalle Linee Guida pubblicato sulla
G.U. n. 173 del 27/7/2018.;

9)- di trasmettere copia della presente alla Regione Campania in ossequio alla deliberazione di G.C.
n. 136 del 10/12/2018 precisando che, alla luce delle motivazioni espresse in premessa, il comune
di Poggiomarino attiverà autonomamente le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui al
d.lgs. n. 165/2001 per i posti previsti nell’anno 2019, all’esito delle quali, affiderà le procedure



concorsuali alla Regione Campania;

10) di trasmettere, altresì, copia della presente al Responsabile Servizio Personale e al
Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti consequenziali e, per opportuna e debita
conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti e alle Organizzazioni sindacali;

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

17. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.805.684,48

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.857.512,00 9.921.143,00 9.779.392,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 10.036.612,00 9.874.143,00 9.730.242,00

di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 770.697,00 864.881,00 910.288,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 44.900,00 47.000,00 49.150,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -224.000,00 0,00 0,00

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 224.000,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 224.000,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00



R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
(4):

0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 224.000,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

-224.000,00 0,00 0,00



18. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito

(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 8.759.350,00 8.780.350,00 8.770.350,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 255.862,00 215.862,00 215.862,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 842.300,00 924.931,00 793.180,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.036.612,00 9.874.143,00 9.730.242,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 770.697,00 864.881,00 910.288,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-
H3-H4-H5)

(-) 9.265.915,00 9.009.262,00 8.819.954,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 2.191.000,00 5.645.000,00 5.505.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.
243/2012 (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

591.597,00 911.881,00 959.438,00



2019

ENTRATA TEORICA3.359.744,74

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE49,47% 50,53%1.661.937,97 1.697.806,77

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE67,90% 32,10% 79,02% 20,98%1.128.455,88 533.482,09 1.341.600,70 356.206,06
TOTALE UTENZE DOMESTICHE TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE73,52% 26,48%2.470.056,59 889.688,15

NotaLa ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie.si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

Comune di POGGIOMARINO

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019



Comune di POGGIOMARINO

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA TOTALE GETTITO

Famiglie
Numero nuclei famigliari/pratiche Superficie totale abitazioni Quote Famiglia Superficie media abitazioni Coeff. Quota unitaria PF Euro/m2 Gettito QF Utenze domestiche QUOTA FISSA Coeff. Quota unitaria parte variabile Gettito QVutenze domestiche QUOTA VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m2 % m2 Ka Quf Euro Euro/m2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro
Sud S.tot*Ka Ctuf / Somm S(n)* Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc Qtot / Somm N(n)* Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QVFamiglie di 1 componente 1.470 128.729,00 13,0% 88 0,81 104.270            1,23               127.892                0,993495 ad-hoc 0,74 1087,8 149,66         162.799                    110,75          197,75                290.691                    Famiglie di 2 componenti 1.680 162.171,00 14,8% 97 0,94 152.441            1,23               186.974                1,152944 ad-hoc 1,22 2050,44 149,66         306.867                    182,66          293,95                493.841                    Famiglie di 3 componenti 1.378 140.589,00 12,2% 102 1,02 143.401            1,23               175.886                1,251067 ad-hoc 1,31 1805,18 149,66         270.161                    196,05          323,69                446.048                    Famiglie di 4 componenti 1.647 167.402,04 14,5% 102 1,09 182.468            1,23               223.804                1,336925 ad-hoc 1,52 2503,44 149,66         374.662                    227,48          363,37                598.466                    Famiglie di 5 componenti 673 71.503,00 5,9% 106 1,10 78.653              1,23               96.471                  1,349190 ad-hoc 1,61 1083,53 149,66         162.160                    240,95          384,30                258.631                    Famiglie di 6 o più componenti 248 26.951,00 2,2% 109 1,06 28.568              1,23               35.040                  1,300129 ad-hoc 1,75 434 149,66         64.952                      261,90          403,19                99.992                      Pertinenze famiglie 1 componenti 787 40.760,00 6,9% 52 0,81 33.016              1,23               40.495                  0,993495 40.495                      Pertinenze famiglie 2 componenti 1.074 61.031,00 9,5% 57 0,94 57.369              1,23               70.365                  1,152944 70.365                      Pertinenze famiglie 3 componenti 877 48.381,00 7,7% 55 1,02 49.349              1,23               60.528                  1,251067 60.528                      Pertinenze famiglie 4 componenti 974 51.817,00 8,6% 53 1,09 56.481              1,23               69.275                  1,336925 69.275                      Pertinenze famiglie 5 componenti 375 21.499,00 3,3% 57 1,10 23.649              1,23               29.006                  1,349190 29.006                      Pertinenze famiglie 6 componenti 152 9.783,00 1,3% 64 1,06 10.370              1,23               12.719                  1,300129 12.719                      

TOTALE 11.335 930.616 920.034           1.128.455,88       8.964               149,66 1.341.600,70          2.470.056,59          

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA TOTALE GETTITO

Coeff. Quota unitaria PF Euro/m2
Gettito QF Utenze non domestiche QUOTA FISSA Coeff. Quota unitaria parte variabile Gettito QVutenze non domestiche QUOTA VARIABILE TARIFFA 

TOTALE 2017 Gettito QF+QV
Categoria Numero oggetti categoria Superficie totale  categoria Quota attività Superficie media locali Kc Quf Euro Euro/m2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m2 Euro/m2 Euron m2 % m2 Sud S.tot*Kc Ctapf / Somm S(ap)* Kc(ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd Qtot / Somm N(n)* Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50 5.350,00 3,7% 107 max 0,63 3.371                2,98               10.033                  1,88         ad hoc 7,98 42.693              0,18             7.804                        1,46              3,33                   17.838                      2 Cinematografi e teatri 2 420,00 0,3% 210 max 0,47 197                   2,98               588                       1,40         ad hoc 5,87 2.466                0,18             451                           1,07              2,47                   1.038                        3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 48 22.123,00 15,2% 461 max 0,44 9.734                2,98               28.977                  1,31         ad hoc 5,56 122.949            0,18             22.475                      1,02              2,33                   51.452                      4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11 1.944,00 1,3% 177 max 0,74 1.439                2,98               4.282                    2,20         ad hoc 9,34 18.154              0,18             3.319                        1,71              3,91                   7.601                        5 Stabilimenti balneari 0,0% 0 max 0,59 -                       2,98               -                            1,76         ad hoc 6,89 -                       0,18             -                               1,26              3,02                   -                           6 Esposizioni, autosaloni 10 1.849,00 1,3% 185 max 0,57 1.054                2,98               3.137                    1,70         ad hoc 7,18 13.280              0,18             2.428                        1,31              3,01                   5.565                        7 Alberghi con ristorante 3 368,00 0,3% 123 max 1,41 519                   2,98               1.545                    4,20         ad hoc 17,75 6.531                0,18             1.194                        3,24              7,44                   2.738                        8 Alberghi senza ristorante 1 116,00 0,1% 116 max 1,08 125                   2,98               373                       3,21         ad hoc 13,54 1.570                0,18             287                           2,47              5,69                   660                           9 Case di cura e riposo 2 1.255,00 0,9% 628 max 1,09 1.368                2,98               4.072                    3,24         ad hoc 9,64 12.101              0,18             2.212                        1,76              5,01                   6.284                        10 Ospedali 1 18,00 0,0% 18 max 1,43 26                     2,98               77                         4,26         ad hoc 16,67 300                   0,18             55                             3,05              7,30                   131                           11 Uffici, agenzie, studi professionali 218 13.800,38 9,5% 63 max 1,17 16.146              2,98               48.065                  3,48         ad hoc 14,68 202.555            0,18             37.027                      2,68              6,17                   85.093                      12 Banche ed istituti di credito 4 631,00 0,4% 158 max 0,79 498                   2,98               1.484                    2,35         ad hoc 9,88 6.234                0,18             1.140                        1,81              4,16                   2.624                        13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 38 2.976,00 2,0% 78 max 1,13 3.363                2,98               10.011                  3,36         ad hoc 14,11 41.984              0,18             7.675                        2,58              5,94                   17.686                      14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 308 31.377,23 21,6% 102 max 1,50 47.066              2,98               140.108                4,47         ad hoc 18,84 591.100            0,18             108.054                    3,44              7,91                   248.162                    15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2 89,00 0,1% 45 max 0,91 81                     2,98               241                       2,71         ad hoc 10,59 943                   0,18             172                           1,94              4,65                   413                           16 Banchi di mercato beni durevoli 0,0% 0 max 1,67 -                       2,98               -                            4,97         ad hoc 19,43 -                       0,18             -                               3,55              8,52                   -                           17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 31 1.839,00 1,3% 59 max 1,50 2.759                2,98               8.212                    4,47         ad hoc 18,83 34.627              0,18             6.330                        3,44              7,91                   14.541                      18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 118 15.031,00 10,3% 127 max 1,04 15.632              2,98               46.535                  3,10         ad hoc 12,99 195.200            0,18             35.683                      2,37              5,47                   82.218                      19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14 1.693,00 1,2% 121 max 1,38 2.336                2,98               6.955                    4,11         ad hoc 17,24 29.192              0,18             5.336                        3,15              7,26                   12.291                      20 Attività industriali con capannoni di produzione 34 11.306,66 7,8% 333 max 0,94 10.628              2,98               31.639                  2,80         ad hoc 11,76 132.978            0,18             24.309                      2,15              4,95                   55.947                      21 Attività artigianali di produzione beni specifici 43 8.776,59 6,0% 204 max 0,92 8.074                2,98               24.036                  2,74         ad hoc 11,56 101.471            0,18             18.549                      2,11              4,85                   42.585                      22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 36 3.244,00 2,2% 90 ad hoc 3,29 10.673              2,98               31.771                  9,79         ad hoc 12,50 40.550              0,18             7.413                        2,29              12,08                 39.184                      23 Mense, birrerie, amburgherie 6 383,00 0,3% 64 min 2,55 977                   2,98               2.907                    7,59         ad hoc 17,50 6.703                0,18             1.225                        3,20              10,79                 4.133                        24 Bar, caffè, pasticceria 53 4.323,00 3,0% 82 min 2,56 11.067              2,98               32.944                  7,62         ad hoc 12,02 51.952              0,18             9.497                        2,20              9,82                   42.441                      25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 80 9.855,13 6,8% 123 med 2,00 19.710              2,98               58.674                  5,95         ad hoc 18,43 181.630            0,18             33.202                      3,37              9,32                   91.877                      26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 494,00 0,3% 82 ad hoc 2,40 1.186                2,98               3.529                    7,14         ad hoc 7,32 3.614                0,18             661                           1,34              8,48                   4.190                        27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 21 990,56 0,7% 47 min 4,42 4.378                2,98               13.033                  13,16       ad hoc 19,47 19.286              0,18             3.526                        3,56              16,72                 16.559                      28 Ipermercati di generi misti 3 2.224,50 1,5% 742 min 1,65 3.670                2,98               10.926                  4,91         ad hoc 21,19 47.126              0,18             8.615                        3,87              8,78                   19.541                      29 Banchi di mercato generi alimentari 0,0% 0 ad hoc 3,18 -                       2,98               -                            9,45         ad hoc 14,87 -                       0,18             -                               2,72              12,17                 -                           30 Discoteche, night club 7 712,00 0,5% 102 min 0,77 548                   2,98               1.632                    2,29         ad hoc 12,68 9.030                0,18             1.651                        2,32              4,61                   3.283                        31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 12 2.287,26 1,6% 191 max 1,13 2.585                2,98               7.694                    3,36         ad hoc 14,16 32.376              0,18             5.918                        2,59              5,95                   13.612                      

TOTALE 1.162 145.476,31 100% 125 45,35            179.211           533.482,09          410,44         1.948.592       356.206,06             889.688,15             

Numero oggetti Superficie totale Superficie media locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV
TOTALE GENERALE 12.497 1.076.092,35 86 1.661.937,97       1.697.806,77          3.359.744,74          



QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE
Categoria Numero oggetti categoria Superficie totale  categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50                     5.350,00           max 0,63 ad hoc 7,98 1,875413 1,458758 3,332 Cinematografi e teatri 2                       420,00              max 0,47 ad hoc 5,87 1,399118 1,073229 2,473 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 48                     22.123,00         max 0,44 ad hoc 5,56 1,309812 1,015921 2,334 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11                     1.944,00           max 0,74 ad hoc 9,34 2,202866 1,707095 3,915 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,59 ad hoc 6,89 1,756339 1,259047 3,026 Esposizioni, autosaloni 10                     1.849,00           max 0,57 ad hoc 7,18 1,696802 1,312882 3,017 Alberghi con ristorante 3                       368,00              max 1,41 ad hoc 17,75 4,197353 3,244001 7,448 Alberghi senza ristorante 1                       116,00              max 1,08 ad hoc 13,54 3,214994 2,474679 5,699 Case di cura e riposo 2                       1.255,00           max 1,09 ad hoc 9,64 3,244762 1,762666 5,0110 Ospedali 1                       18,00                max 1,43 ad hoc 16,67 4,256890 3,047763 7,3011 Uffici, agenzie, studi professionali 218                   13.800,38         max 1,17 ad hoc 14,68 3,482910 2,683073 6,1712 Banche ed istituti di credito 4                       631,00              max 0,79 ad hoc 9,88 2,351708 1,806082 4,1613 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 38                     2.976,00           max 1,13 ad hoc 14,11 3,363836 2,578876 5,9414 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 308                   31.377,23         max 1,50 ad hoc 18,84 4,465269 3,443712 7,9115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2                       89,00                max 0,91 ad hoc 10,59 2,708930 1,936328 4,6516 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    max 1,67 ad hoc 19,43 4,971333 3,551382 8,5217 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 31                     1.839,00           max 1,50 ad hoc 18,83 4,465269 3,441975 7,9118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 118                   15.031,00         max 1,04 ad hoc 12,99 3,095920 2,373956 5,4719 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14                     1.693,00           max 1,38 ad hoc 17,24 4,108048 3,151960 7,2620 Attività industriali con capannoni di produzione 34                     11.306,66         max 0,94 ad hoc 11,76 2,798235 2,149932 4,9521 Attività artigianali di produzione beni specifici 43                     8.776,59           max 0,92 ad hoc 11,56 2,738698 2,113463 4,8522 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 36                     3.244,00           ad hoc 3,29 ad hoc 12,50 9,793824 2,285022 12,0823 Mense, birrerie, amburgherie 6                       383,00              min 2,55 ad hoc 17,50 7,590957 3,199031 10,7924 Bar, caffè, pasticceria 53                     4.323,00           min 2,56 ad hoc 12,02 7,620726 2,196821 9,8225 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 80                     9.855,13           med 2,00 ad hoc 18,43 5,953692 3,369037 9,3226 Plurilicenze alimentari e/o miste 6                       494,00              ad hoc 2,40 ad hoc 7,32 7,144431 1,337195 8,4827 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 21                     990,56              min 4,42 ad hoc 19,47 13,157660 3,559151 16,7228 Ipermercati di generi misti 3                       2.224,50           min 1,65 ad hoc 21,19 4,911796 3,872656 8,7829 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    ad hoc 3,18 ad hoc 14,87 9,451486 2,717806 12,1730 Discoteche, night club 7                       712,00              min 0,77 ad hoc 12,68 2,292171 2,318384 4,6131 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 12                     2.287,26           max 1,13 ad hoc 14,16 3,363836 2,587559 5,95
Totale 1.162 145.476,31

Comune di POGGIOMARINO
2017

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd



Comune di POGGIOMARINO

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 91.158,10 91.158,10

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 75.000,00 75.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 1.516.779,88 1.516.779,88
CCD – Costi comuni diversi -21.000,00 -21.000,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00
Riduzione parte fissa 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 111.743,18 111.743,18
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 620.000,00 620.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 636.063,59 636.063,59
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 
ed energia derivante dai rifiuti 330.000,00 330.000,00
Riduzione parte variabile 0,00 0,00
SOMMANO 1.661.937,97 1.697.806,77 3.359.744,74

49,47% 50,53% 100,00%

% COPERTURA 2019 100%

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019
IN EURO (I.V.A. inclusa)

% COPERTURA 2019 100%

PREVISIONE ENTRATA(escluse riduzioni) 3.359.744,74
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
ENTRATA TEORICA (con riduzioni) 1.661.937,97 1.697.806,77 3.359.744,74

UTENZE DOMESTICHE 1.128.455,88 1.341.600,70 2.470.056,59
% su totale di colonna 67,90% 79,02% 73,52%
% su totale utenze domestiche 45,69% 54,31% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 533.482,09 356.206,06 889.688,15
% su totale di colonna 32,10% 20,98% 26,48%
% su totale utenze non domestiche 59,96% 40,04% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 9.287.692,00
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%
A CARICO UTENZE 9.287.692,00
UTENZE NON DOMESTICHE 1.948.591,72 20,98%
UTENZE DOMESTICHE 7.339.100            79,02%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA Sud

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017

AREA GEOGRAFICA Sud
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 2016



Famiglie Numero nuclei famigliari Superficie totale abitazioni Quote Famiglia Superficie media abitazioni Coefficiente attribuzione parte        fissa Coefficiente attribuzione parte variabile QUOTA FISSA QUOTA FISSA MEDIA QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA QUOTA VARIABILE per   PERSONA TARIFFA MEDIAn m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/UtenzaSud 149,658895Famiglie di 1 componente 1.470 128.729,00 13,0% 87,6 0,81 0,74 0,993495 87,00     110,75           110,75 197,75           Famiglie di 2 componenti 1.680 162.171,00 14,8% 96,5 0,94 1,22 1,152944 111,29   182,66           91,33             293,95           Famiglie di 3 componenti 1.378 140.589,00 12,2% 102,0 1,02 1,31 1,251067 127,64   196,05           65,35             323,69           Famiglie di 4 componenti 1.647 167.402,04 14,5% 101,6 1,09 1,52 1,336925 135,89   227,48           56,87             363,37           Famiglie di 5 componenti 673 71.503,00 5,9% 106,2 1,10 1,61 1,349190 143,34   240,95           48,19             384,30           Famiglie di 6 o più componenti 248 26.951 2,2% 108,7 1,06 1,75 1,300129 141,29   261,90           43,65             403,19           Pertinenze famiglie 1 componenti 787 40.760 6,9% 51,8 0,81 0,993495 51,45     51,45             Pertinenze famiglie 2 componenti 1.074 61.031 9,5% 56,8 0,94 1,152944 65,52     65,52             Pertinenze famiglie 3 componenti 877 48.381 7,7% 55,2 1,02 1,251067 69,02     69,02             Pertinenze famiglie 4 componenti 974 51.817 8,6% 53,2 1,09 1,336925 71,12     71,12             Pertinenze famiglie 5 componenti 375 21.499 3,3% 57,3 1,10 1,349190 77,35     77,35             Pertinenze famiglie 6 componenti 152 9.783 1,3% 64,4 1,06 1,300129 83,68     83,68             TOTALE 0,0 0,00 0,000000 -             -                 
Totale 11.335 697.345,04 100% 61,5 Media 1,23 Media 69,36             

Comune di POGGIOMARINO

UTENZE DOMESTICHE


