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1. SEZIONE STRATEGICA

Redigere un programma amministrativo, se fatto con l’obiettivo di acquisire consenso elettorale, è probabilmente un semplice esercizio di 
scrittura e una sorta di corsa all’abbellimento e alla ricerca affannosa e “di facciata” di soluzione di problemi.

Se gli elettori dovessero apprezzare la potenziale capacità di un amministratore dal suo programma elettorale avrebbero più di una difficoltà, 
perché sulla carta tutti i programmi sembrano buoni e potrebbe sembrare che il momento di difficoltà che il paese Italia sta attraversando e che 
investe tutti i comparti produttivi sia frutto di fantasie.

Ma i problemi ahinoi ci sono e li viviamo tutti i giorni, soprattutto in una piccola collettività come la nostra, in una zona marginale, in una delle 
Provincie più povere, di una Nazione in difficolta.

Allora, mai come in questo momento, nell’approccio alla stesura di questo programma si è cercato di essere concreti e sognatori, cercando di 
individuare i problemi e le relative soluzioni, ma nel contempo, seppur con i piedi ben piantati a terra, si è immaginato di effettuare un piccolo 
volo pindarico per un progetto nuovo, in cui Castelluccio e il suo microcosmo, immaginano di esser l’”ombelico” del mondo e affrontano le sfide 
del futuro con le persone dalle mani sporche di terra, con meno “ingegneri”, naturalmente senza denigrazione per la categoria, ma con più 
“sognatori”

pronti ad una nuova vera rivoluzione.

È per questo che oltre agli argomenti “canonici” di un programma elettorale, trattati con la serietà dovuta, il core business di questo programma 
è nella nuova idea che abbiamo chiamato “progetto valle maggiore” che, se condivisa, inseguita, immaginata, emendata pure, potrà veramente 
essere la svolta per Castelluccio e la soluzione a molti dei problemi dei suoi abitanti.

2 - La “democrazia partecipata” e il comitato d’analisi e suggerimento.

Chi ha già fatto l’amministratore, come alcuni di noi, sa che nella foga dell’azione amministrativa a volte ci si “estranea” senza volerlo da 
eventuali altre esigenze della cittadinanza. Ma siccome tutti i componenti di questa lista sono convinti assertori della bontà e della forza della 
democrazia come unica forma di governo possibile, il primo impegno, a latere e completamento dei ruoli istituzionali che saranno svolti dai 
consiglieri comunali, sarà quello di ridestare e in certi casi avviare ex novo, la cosiddetta

“democrazia partecipata”, vale a dire la condivisione e l’accoglimento di tutti i suggerimenti che i cittadini castelluccesi, in modo diretto o 
attraverso le associazioni operanti in loco, vorranno proporre.

A tal fine e a rafforzamento di quanto prima scritto, proponiamo la costituzione di un comitato, che abbiamo chiamato di “analisi e 
suggerimento”, che in stretta collaborazione con gli amministratori, possa fare sia da cassa di risonanza dei rumors cittadini, sia da stimolo e 
suggeritore di iniziative e attività varie.

3 - Le azioni sinergiche e le unioni dei Comuni.

A prescindere dalle volontà degli amministratori e dai loro obiettivi, il legislatore, a partire dall’emanazione delle linee guida europee e dai 
Programmi Operativi della Regione Puglia, ha di fatto tracciato il percorso a cui devono attenersi i Comuni.

Pertanto per azioni sinergiche si intendono tutte quelle iniziative, in molti casi già avviate, che portano i Comuni alla condivisione di attività e 
fornitura di servizi con altri Comuni e Enti, in un’ottica filosofica della bontà dello “stare insieme”.

In questa ottica il nostro Comune dovrà essere attore principale del proprio futuro, anche attraverso la predisposizione di un proprio 
programma da porre all’attenzione della Regione Puglia, cercando di farlo recepire nel prossimo e imminente Programma Operativo, 
soprattutto perché anche l’Unione Europea riconosce le Aree Interne quali Aree che necessitano di interventi per il loro sviluppo socio-
economico. Tutto ciò è ancor più importante se si considera che forse l’unica vera Area Interna della Regione Puglia, rispettosa dei parametri

fissati dall’Unione Europea, è quella dei Monti Dauni e la stessa Unione Europea assegna ai Comuni di queste aree la possibilità di 
autodeterminare le linee e le azioni su cui impostare il proprio modello di sviluppo.

Ma come già accennato alcune unioni tra Comuni, quali ad esempio il “piano sociale di zona” e l’”ambito di raccolta ottimale”, sono già state 
costituite e sono solo in attesa dell’avvio della fase operativa.

3.1 - Il Piano Sociale di Zona - la Fraternita di Misericordia e l’Orchestra “Dora Paolella” .

Il Piano Sociale di Zona, che accomuna tutti i Comuni dell’ex Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, è definibile una specie di “piano 
regolatore” dei servizi socio-sanitari, in cui i Comuni e le ASL mettono a punto le politiche socio-sanitarie per le popolazioni d’appartenenza.

Obiettivo di questa lista è quello di una puntale azione di programmazione e suggerimenti per far si che, una volta superati i problemi di 
“governance” , atteso che ad oggi non sono stati ancora risolti i problemi di gestione, si costituisca un vero sistema integrato di interventi e 
servizi, in ambito sanitario e assistenziale e in quello sociale.

A tal fine un ruolo da attore principale potrà essere svolto da due delle realtà associazionistiche presenti sul territorio: la Fraternita di 
Misericordia e la Banda Musicale “Paolella”. Entrambe le associazioni dovranno strutturare e valorizzare le loro peculiarità e, in alcuni casi, la 
loro unicità, in modo da farle diventare punto di riferimento per l’intero comprensorio dei Monti Dauni, in un ruolo nuovo che potrà diventare 
anche opportunità di lavoro.

3.2 - L’Ambito di Raccolta Ottimale e abbattimento della TARES.

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’economicità della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, la Regione Puglia con la legge 24 del 
2012 ha definito l’ARO (Autorità Raccolta Ottimale).

Castelluccio è stato inserito nell’ARO 7, insieme ai Comuni di Alberona, Biccari, Celle San Vito, Faeto, Lucera, Orsara di Puglia, Roseto Valfortore 
e Troia.

Questi Comuni, uniti fra loro con l’istituto dell’Associazione di Comuni, ai sensi dell’art. 30 del TUEL 267/2000, delegheranno all’ARO il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
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Compito e impegno di questa lista, oltre a quello, già fatto approvare dall’Assemblea dei Sindaci della stessa ARO, di assorbire tutti gli operatori 
già impegnati nel servizio medesimo in Castelluccio, sarà quello di controllare affinché si riescano a raggiungere gli obiettivi preposti dalla 
Regione, ovvero miglioramento del servizio a costi ridotti rispetto agli attuali, in modo da poter operare una riduzione della relativa tassa.

3.3 - Unione di Comuni e abbattimento costi di gestione comunale.

Nella convinzione che per superare le sempre minori entrate statali bisogna fare ogni sforzo per abbattere i costi di gestione comunali, anche 
per abbassare il gettito fiscale a carico dei cittadini, questa lista profonderà il suo impegno affinché si possa giungere alla costituzione di un’
Unione dei Comuni, a partire dai Comuni di Celle San Vito, Faeto e Biccari, finalizzata almeno alla cogestione dei servizi e degli uffici di ragioneria 
e di polizia municipale.

Sarà, inoltre, avviata l’attività della, già istituita, Stazione Unica Appaltante, fra i Comuni di Castelluccio, ente capofila, Faeto, Biccari, Orsara e 
Castelluccio de Sauri, per l’espletamento delle gare d’appalto dei lavori pubblici di importo superiore a 40.000,00 €.

4 - La crisi occupazionale - Il progetto Valle Maggiore .

Non serve un’analisi particolare per rendersi conto che il livello occupazionale del nostro paese è veramente basso.

Il trend nazionale già catastrofico è ancora più preoccupante nelle realtà, quale la nostra, da sempre attanagliate dalla difficoltà di trovare 
lavoro.

Se da una parte è impensabile che l’ente Comune possa risolvere il problema occupazionale in modo diretto, se non attraverso i lavori pubblici 
in cui le passate ultime quattro amministrazioni sono state più che efficienti, in un impeto di sognante concretezza, noi della lista “seme e terra” 
vogliamo credere in una nuova progettualità che possa, se non risolverlo del tutto, almeno alleviarlo.

4.1 - La situazione di partenza.

Castelluccio è un paese ancora ad economia prevalentemente agricola, anche se con forti problemi di riduzione costante del reddito netto 
aziendale, con una classe artigiana in progressiva diminuzione e con poche opportunità di lavoro, e un settore terziario, quello dei commercianti, 
che opera in una situazione di “sopravvivenza” soprattutto per mancanza di avventori. A questi si aggiungono gli operatori del settore edile, 
anch’esso fortemente in crisi, che non sempre riesce a garantire la piena occupazione, oltre ad un numero considerevole di disoccupati, 
soprattutto giovani.

Infine ritroviamo una parte della forza lavoro locale che trova sbocco in attività varie principalmente nella vicina città di Foggia.

A parte gli agricoltori meritevoli di una argomento a parte, quasi un terzo delle persone in età lavorativa vive un momento di difficoltà più o 
meno seria.

Il numero dei residenti, oramai attestatisi intorno a 1300 unità, in questa situazione è già un miracolo se riesce ancora a reggere.

4.2 - La soluzione e l’obiettivo.

Ipotizzare una qualsiasi attività industriale è mera utopia, l’unica soluzione concreta è quella di trovare il modo per attrarre persone, portatrici di 
danaro, che possano far ripartire l’economia locale, soprattutto nel settore terziario.

Se riusciremo a portare investitori e turisti in numero soddisfacente avremo trovato il modo per far lavorare gli artigiani, i muratori, gli idraulici, 
gli elettricisti, i falegnami, i meccanici; per rendere remunerative le attività commerciali dei ristoratori, baristi, macellai, cartolibrai, orefici, fiorai, 
alimentari, fornai, merciai, pasticcieri etc. Perché no anche quelle dei professionisti.

Ci sarà, insomma, non solo il blocco del decremento demografico, ma addirittura un ripopolamento.

4.3 - Il progetto e il brand commerciale “valle maggiore”.

Con questo nome si è inteso individuare un enorme contenitore in cui far confluire tutte le cose già fatte e poco sfruttate e quelle invece da 
realizzare, che insieme a quello che abbiamo e non riusciamo a valorizzare, dovranno costituire il cosiddetto attrattore, il cui brand unico sarà 
“valle maggiore” 4.3.1 - Le cose già fatte In questi anni sono state realizzate opere pubbliche e iniziative, che non aspettano altro di essere 
inglobate insieme ad altre per essere fruite. Ci riferiamo al:

• metamuseo ubicato nella Torre bizantina;

• “parco avventura” in località “petrera”;

• percorso naturalistico “sentiero Frassati”;

• recupero, con altri Comuni vicini, del rifugio di Monte Cornacchia;

4.3.2 - Le cose da fare, già finanziate Alcune opere pubbliche funzionali al progetto “valle maggiore” sono già cantierabili, quali:

• il progetto museale “valle del Celone” – per un importo di € 842.000,00;

• il progetto di riqualificazione “casa del Parco e percorso naturalistico” – per un importo di € 600.000,00;

4.3.3 - Le altre cose da fare – il giardino botanico e il recupero del centro storico con l’iniziativa “adotta un paese” Gli interventi appresso 
riportati sono la vera novità a fortissimo impatto attrattivo e dall’alto ritorno occupazionale:

• la realizzazione di un giardino botanico.

Per latitudine e posizione altimetrica, il nostro paese si presta ad ospitare un giardino botanico in cui impiantare e coltivare le specie botaniche 
arboree e soprattutto erbacee da fiori, più importanti del mediterraneo. Castelluccio dovrà diventare nell’arco di pochi anni il paese dei fiori.
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• Il recupero del centro storico attraverso l’iniziativa “adotta un paese”.

Il nostro centro storico, con pochi ma mirati interventi pubblici e soprattutto con il recupero e la ristrutturazione delle sue case, non avrebbe 
nulla da invidiare ai Comuni a forte presenza turistica del centro Italia: Toscana e Umbria.

La maggior parte delle case del centro storico risultano non abitate e nonostante i fondi europei potenzialmente destinati al loro recupero, quasi 
nessuno dei proprietari ne ha usufruito. L’idea veramente innovativa è quella di individuarne il maggior numero possibile, possibilmente tra 50 e 
100 abitazioni, classificarle per ampiezza, ottenerne la disponibilità alla vendita da parte dei proprietari, stimarne il prezzo di vendita e, infine, 
offrirle per l’acquisto a imprenditori, possibilmente stranieri, del nord Europa, piuttosto che russi o cinesi. Se riusciremo a

“infiocchettare” l’offerta, attraverso un’operazione di valorizzazione, e renderla appetibile facendo immaginare le potenzialità redditizie 
rivenienti dal futuro sbocco turistico del paese, con un costo di pochi milioni di € il potenziale imprenditore potrebbe “adottare un intero paese” 
e successivamente, anche beneficiando dei fondi di cui al prossimo PSR Puglia 2014/2020, con irrisoria spesa, recuperare e ristrutturare le case 
in modo da renderle pronte ad ospitare i turisti.

Con un’azione di promozione nelle vetrine mondiali del turismo, ad esempio la BIT di Milano, quanto su scritto non è improponibile, ma 
realisticamente, seppur ambiziosamente, fattibile: quello che per i comuni mortali sembrerebbe un costo enorme per i nuovi ricchi del mondo è 
quasi una goccia in mezzo al mare.

4.3.4 - Gli altri punti di forza attrattiva – il paesaggio, il panorama e la salubrità dell’aria Accanto agli attrattori prima elencati ce ne sono altri, 
che noi castelluccesi sicuramente sottovalutiamo, che hanno una valore potenziale inestimabile. Essi sono il nostro vero petrolio e la nostra 
futura fortuna. Ci riferiamo alla struggente bellezza del nostro paesaggio, alla dolce armonia delle nostre colline e dei nostri monti;

all’inestimabile valore degli scenari panoramici godibili sia dal paese, lungo via sotto le mura, sia dalla terrazza naturale del tratturo costeggiante 
Monte Sidone, sia dalle altre strade sovrastanti il “bosco della difesa”; all’ancor più preziosa salubrità dell’aria che, probabilmente insieme alla 
dieta mediterranea tipica del nostro paese, porta oramai, con una frequenza sicuramente non ordinaria, molti abitanti a superare la fatidica 
soglia dei 100 anni d’età.

4.3.5 - L’adesione ai marchi di qualità turistico- ambientali Al fine di rafforzare e “certificare” la qualità dell’offerta turistica sarà importante far 
in modo da poter aderire ai seguenti marchi di qualità turistico-ambientali:

• Bandiera arancione del Touring Club Italiano;

• Borghi più Belli d’Italia;

• Borghi Fioriti di Puglia.

4.3.6 – la consulta degli attori Come già scritto, il progetto Valle Maggiore, potrà trovare attuazione solamente con la partecipazione di tutta la 
collettività castelluccese, che dovrà condividerlo, sognarlo, immaginarlo, farlo proprio. Per fare ciò sarà opportuna la costituzione di una sorta di 
“consulta degli attori”, costituita in modo rappresentativo da tutti gli operatori economici locali. (i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, i 
braccianti, le maestranze edili e i professionisti).

Tale consulta dovrà, insieme all’amministrazione, occuparsi della fase operativa ed esecutiva del progetto.

4.4 - I risultati attesi.

Con l’impegno di tutti, amministratori e cittadini comuni, avversari politici compresi, quello che potrebbe sembrare utopistico potrebbe invece 
essere una vera rivoluzione economica e culturale. Il nostro sogno è quello di traghettare una comunità agricola verso una comunità a forte 
valenza turistica, con tutto ciò che ne consegue in termini di ampliamento di opportunità economiche e occupazionali.

La sola iniziativa “adotta un paese” porterà occupazione per le maestranze locali e benefici immediati per il resto della collettività, 
principalmente per i commercianti. Ma quello sarà solo l’inizio e la punta di un iceberg che dovrà concretizzarsi con un’offerta turistica degna di 
tale nome, attraverso appositi pacchetti che vedranno il coinvolgimento di altre realtà attrattive nel raggio di 150/200 km da Castelluccio, un 
areale che comprende Napoli e le sue bellezze, Pompei, Paestum, il Vulture, Matera e suoi “sassi”, i santuari del Gargano, le grotte di

Castellana etc.

Se il progetto “valle maggiore” funzionerà, il risultato sarà:

• nuova occupazione, sia per le figure occupazionali esistenti, ad esempio per gli operatori edili (muratori, piastrellisti, idraulici, elettricisti…), sia 
per quelle di neo creazione;

• l’avvio di nuove attività turistico ricreative;

• nuove opportunità di lavoro per tutti i commercianti;

• l’inversione di tendenza ai movimenti dei nostri giovani: meno trasferimenti, più permanenze e anche rientro di chi si è già trasferito;

• incremento di valore delle case.

In un’unica frase: benessere per tutti!!! 5 - Opere pubbliche.

Questa lista elettorale nel solco già tracciato dalle precedenti amministrazioni, che hanno dimostrato con i fatti di saper cogliere tutte le 
occasioni di intercettazione di finanziamenti pubblici per opere strutturali e infrastrutturali, con e senza la solenne professionalità di illustri 
ingegneri, intende profondere il proprio impegno sia nella realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 già approvato dal 
Consiglio Comunale e che si riporta a seguire, sia in

quelle che saranno possibili in funzione delle opportunità dei futuri fondi disponibili.

5.1 - Programma opere pubbliche 2013 da realizzarsi nel 2014.
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1 ) Risanamento e ampliamento della rete di fognatura nera.

• Costo previsto: € 900.000,00 • Fonte di finanziamento: delibera CIPE 60/2012 2) Rifacimento ed ampliamento della rete idrica.

• Costo previsto: € 1.400.000,00 • Fonte di finanziamento: delibera CIPE 60/2012 3) “Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale” – 
Creazione del sistema museale: Valle del Celone.

• Costo previsto: € 842.000,00 • Fonte di finanziamento: P.O. FESR 2007-2013 – Attività 4.2.1 D 4) Riqualificazione “Casa del Parco” e percorso 
naturalistico.

• Costo previsto: € 600.000,00 • Fonte di finanziamento: P.O. FESR 2007-2013 – Azione 7.2.1 Piani integrati di sviluppo 5) Efficientamento 
energetico sede municipale.

• Costo previsto: € 607.924,00 • Fonte di finanziamento: P.O. FESR 2007-2013 – Azione 2.4.1 6) Gestione selvicolturale finalizzata alla 
prevenzione degli incendi in località “difesa”.

• Costo previsto: € 149.065,80 • Fonte di finanziamento: P.S.R. Puglia 2007-2013 – Asse II – Misura 226 – Azione 1 7) Completamento messa in 
sicurezza ex discarica comunale in località “Sotto le Ripe” • Costo previsto: € 170.000,00 • Fonte di finanziamento: P.O. FESR 2007-2013 – Asse II 
– Lin Int 2.5

5.2 - Programma opere pubbliche 2014.

8) Introduzione di latifoglie autoctone di pregio e autoctone sporadiche in località “cervellino”.

• Costo previsto: € 139.270,64 • Fonte di finanziamento: P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Misura 227 – Azione 1 – 2 e 3 9) Efficientamento 
energetico degli edifici comunali:

scuola elementare e materna, Municipio e centro polivante.

• Costo previsto: € 1.300.000,00 10) Pulizia degli alvei di torrenti, canali e fossi: canali Ficorella, Padulo, Carratelle e Serra.

• Costo previsto: € 650.000,00 11) Completamento consolidamento dissesto idrogeologico in località T. Freddo/Amabile del centro abitato.

• Costo previsto: € 785.000,00 12) Completamento consolidamento dissesto idrogeologico in località “Vatincello-Sotto le Mura”.

• Costo previsto: € 1.190.000,00 13) Completamento consolidamento dissesto idrogeologico in località “Cimitero”.

• Costo previsto: € 1.160.000,00 14) Completamento consolidamento dissesto idrogeologico in località “ Porta del Pozzo”.

• Costo previsto: € 1.145.000,00 15) Realizzazione manto di giuoco in erba sintetica di terza generazione del campo di calcio comunale.

• Costo previsto: € 500.000,00 16) Realizzazione Centro Diurno per anziani.

• Costo previsto: € 353.000,00 17) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Vecchia Castelluccio Valmaggiore – Lucera – 
tratto S.P.

125/tre confini”.

• Costo previsto: € 219.443,00 18) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Castelluccio Valmaggiore – Faeto”.

• Costo previsto: € 108.817,00 19) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Sant’Angelo”.

• Costo previsto: € 328.208,00 20) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Vecchia Castelluccio Valmaggiore – Biccari”.

• Costo previsto: € 218.461,00 21) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Vecchia Castelluccio Valmaggiore – Troia e Costa 
del Pazzo”.

• Costo previsto: € 171.825,00 22) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Porcili”.

• Costo previsto: € 154.937,00 23) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Le Cesi” • Costo previsto: € 154.937,00 24) 
Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Trainara”.

• Costo previsto: € 206.583,00 25) Sistemazione e ammodernamento strada comunale rurale “Prazzeta”.

• Costo previsto: € 232.406,00 26) Rifacimento e ampliamento fognatura bianca • Costo previsto: € 845.000,00 5 .3 - Programma opere 
pubbliche 2015.

27) Realizzazione strada di collegamento “Via Elena” e relativa urbanizzazione – 2° traversa.

• Costo previsto: € 103.291,00 28) Intervento di recupero per il convento di Santa Maria delle Grazie.

• Costo previsto: € 280.000,00 29) Ampliamento, completamento ed adeguamento al D.P.R.

285/90 del Cimitero Comunale.

• Costo previsto: € 129.114,00 6 - I servizi comunali e i relativi costi.
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Nella consapevolezza che il legislatore a livello nazionale ha di fatto obbligato i Comuni a far pagare la totalità delle spese per i servizi comunali 
ai cittadini contribuenti e che per questo, per onestà intellettuale, vi diciamo che ci saranno tasse che graveranno sugli immobili e altre connesse 
ai “consumi” di servizi, sarà impegno di questa lista attivare i giusti meccanismi finalizzati ad allievare il peso che i cittadini dovranno sostenere 
in termini di costo. Senza assicurare miracoli impossibili, e

chi vi dice il contrario vi offende nell’intelligenza, il nostro sforzo sarà indirizzato all’abbattimento e alla razionalizzazione dei costi dei servizi che, 
se realizzato, si trasformerà in una minor spesa per i cittadini.

7 - Agricoltura e ambiente.

L’agricoltura, come già precedentemente accennato, è ancora il più importante comparto produttivo della nostra collettività e immaginare di 
dettarne nuove linee strategiche di indirizzo è cosa quasi impossibile, dato che questa materia è oramai di esclusiva competenza dell’Unione 
Europea.

Ma se da una parte l’Unione Europea definisce i limiti entro i quali muoversi, è anche vero che offre, per gli imprenditori attenti, grandi 
opportunità di investimento e sviluppo.

Sarà cura di questa lista, anche per le specifiche competenze del suo candidato sindaco, informare, accompagnare e sostenere le imprese 
agricole nella strada delle opportunità che saranno contemplate nei fondi di cui al prossimo PSR 2014/2020, laddove saranno presenti, oltre alle 
storiche possibilità di finanziamento, quali l’insediamento di giovani agricoltori e l’ammodernamento delle aziende con l’acquisto di macchine e 
attrezzi, misure agroambientali di integrazione al reddito per chi, come noi, opera nei siti di “Natura 2000”.

L’agricoltore del futuro sarà sempre più, in queste zone, il custode dell’ambiente, pertanto oltre alla sua peculiare funzione di produttore dovrà 
espletarne una nuova e forse ancor più importante di tutore del territorio. Quello che lasceremo ai nostri figli dipenderà da questa nuova figura 
che dovrà coniugare l’uso di prodotti chimici a fini produttivi all’attuazione delle giuste pratiche agronomiche a tutela dell’ambiente.

Accanto a quanto prima detto però, per chi vorrà, questa lista sta immaginando la promozione di forme di coltivazione di alcuni terreni in modo 
“vecchio e diverso”.

Per prima cosa gli agricoltori dovranno capire che in base alle dimensioni medie delle aziende agricole locali e al loro indirizzo prevalentemente 
cerealicolo, è anacronistico continuare a pensare di poter ottenere un reddito soddisfacente lavorando solo per alcuni mesi all’anno. Ci sarà 
pure un motivo per cui le tabelle regionali relative alle ore di lavoro annue necessarie per la coltivazione dei cereali riportino 35 ore per un 
ettaro di grano duro. Ma questo significa che chi conduce ad esempio 20 ettari di terreno è mediamente impegnato per circa 100 giorni l’anno.

Indi chi vuole ottenere un reddito più elevato deve impegnarsi eventualmente a tentare un cambiamento, seppur parziale, dell’indirizzo 
colturale. Ma quale? È nostra convinzione che per alcuni agricoltori è il caso di ritornare alla coltivazione di orti, ad esempio nelle aree a ridosso 
del torrente Celone. Questo significherà tanto lavoro in più ma anche nuove entrate.

Ma la vera nuova, ma vecchia, attività potrebbe essere quella della viticoltura. Con il 2015 dovrebbe cadere definitivamente il divieto di 
impiantare nuovi vigneti.

Sarebbe il caso di prendere al volo l’opportunità e ritornare alla coltivazione, tradizionale, di una coltura che ha fatto la fortuna di tante altre 
zone a cui noi per giacitura, struttura, granulometria ed esposizione dei terreni non abbiamo nulla da invidiare.

Relativamente all’ambiente in senso più lato, sarà cura di questa lista “coltivare” l’ambientalista che è dentro ognuno di noi, al fine di un rispetto 
assoluto dell’ambiente, anche attraverso specifici corsi di formazione civica da conciliare con le attività scolastiche ordinarie.

Ultima iniziativa che sarà attivata, sarà la collaborazione costante e fattiva con gli affidatari regionali dei progetti integrati per la biodiversità 
finalizzata al recupero del germoplasma frutticolo, olivicolo e viticolo locale, per non disperdere il patrimonio genetico delle frutta autoctona e 
perché un loro recupero potrebbe trasformarsi in una nuova reintroduzione produttiva.

8 - Le politiche sociali.

Seppur, come abbiamo scritto, molti dei servizi sociali saranno di competenza del “piano sociale di zona”, attraverso il piano stesso o in modo 
diretto, questa lista svolgerà un’azione convinta a sostegno dei bisognosi in genere e degli anziani in modo particolare.

Con ancor più forza rispetto al passato ci si attiverà a favore di tutti coloro che vorranno “fare cultura”.

Non a caso nelle premesse abbiamo detto meno “ingegneri” e più sognatori, indi massimo supporto per:

- L’orchestra bandistica “Dora Paolella”;

- Il gruppo teatrale “li senz’art”;

- Il gruppo di danze e canti popolari i “seguaci di Euterpe”.

Continuerà e si rafforzerà la collaborazione, già brillantemente avviata, con l’Associazione “Briganti con la coda”, finalizzata ad arginare il 
fenomeno del randagismo attraverso attività mirate al ricovero, alla cura, al mantenimento e al controllo delle nascite della popolazione canina 
e felina.

Compatibilmente con la disponibilità di risorse, la sala musica sarà dotata di nuovi strumenti e arredi, per incoraggiare ancor più chi vorrà 
“musicare”.

Faremo tutto il possibile per incoraggiare l’organizzazione di due nuove manifestazioni:

• la “settimana degli artisti di strada”. Cioè una kermesse di coloro che sono artisti nell’anima al di la delle mode del momento, del genere 
musicale e dei successi mediatici;

• una rassegna dedicata al percorso musicale: dalla tarantella al rock.

8.1 - L’ospizio.
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L’annoso problema dell’ultimazione dell’immobile riconosciuto dai castelluccesi come “ospizio”, dopo il completamento, seppur parziale di una 
parte di esso, e l’affidamento alla locale ASL per l’allocazione del servizio di “guardia medica” e “pronto intervento 118”, a brevissimo troverà 
soluzione. Infatti, sarà cura di questa lista, proseguire le attività già avviate dalla precedente amministrazione e che senza entrare nei dettagli 
tecnico-burocratici possono cosi sintetizzarsi: l’ospizio sarà ceduto in fitto per trenta anni a imprese

specialistiche che dovranno, dopo averlo ultimato a spese loro, destinarlo a struttura sanitaria o socio-sanitaria o socio-assistenziale.

Cosi facendo si metterà la parola fine a quello che negli anni è diventato un problema e, anzi, lo si trasformerà in opportunità di lavoro e 
fornitura di servizi.

8.2 - Internet e la free wifi zone.

È risaputo che è impensabile, per le attività produttive e per la vita di tutti i giorni, non essere “connessi” costantemente ad internet. Certo, 
rispetto al passato, anche grazie all’impegno della passata amministrazione, le cose sono notevolmente migliorate, ma non possiamo 
certamente sentirci appagati.

Sarà impegno prioritario di questa lista agire con determinazione in tutte le sedi istituzionali affinché sia garantita la copertura del paese con la 
“banda larga”. Ma non solo. Ci impegneremo per intercettare finanziamenti per l’attivazione di “free wifi zone”, vale a dire spazi pubblici dove 
potersi connettere gratuitamente alla rete tramite la tecnologia wireless.

9 - La viabilità provinciale - la SP 125 e la SP 124.

Tutti i programmi di sviluppo turistici sono fallimentari in partenza se l’accesso al paese non sarà degno di un paese ubicato in una nazione che 
vuole dirsi civile.

Probabilmente molti castelluccesi si sono “assuefatti”, loro malgrado, alla pericolosità degli avvallamenti della SP 125 all’altezza del canale 
“Sant’Angelo”. Bene noi non ci stiamo! Batteremo i nostri pugni sui “nuovi” tavoli che si apriranno in seguito alle modifiche degli Enti provinciali, 
quindi in sede di Assemblea dei Sindaci, del Consiglio provinciale e dal Presidente della Provincia, affinché il problema venga affrontato e risolto 
una volta per tutte in modo serio e definitivo. Anche perché non sarà questo

l’unico Comune d’Italia in cui una strada attraversa una zona franosa.

Altra strada provinciale su cui ci impegneremo è la SP 124 che da Castelluccio porta a Troia. Forse oggi sono maturi i tempi e le opportunità per l’
allargamento e pavimentazione in bitume di questa strada, compresa la realizzazione di un ponte attraversante il torrente Celone.

Se realizzata questa “nuova” arteria stradale avrà un’importanza strategica per noi castelluccesi, tra le altre cose, per il raggiungimento in tempi 
rapidi dei terreni nelle contrade “zappatore”, “vassallo” e “cancarro” 10 - Sport, cultura e recupero antichi mestieri.

L’attività sportiva, oltre che essere impiego del tempo libero, è, principalmente per i giovani, strumento essenziale per una crescita sana. Questa 
lista continuerà nell’azione decennale delle precedenti amministrazioni per la promozione dello sport, impegnandosi nella gestione degli 
impianti e offrendo nuove possibilità per i giovani, anche attraverso la realizzazione della copertura del campo di calcio comunale con erba 
sintetica di ultima generazione, cosi come già scritto nell’elencazione delle

opere pubbliche.

Se il “progetto valle maggiore” sarà realizzato, si potranno individuare i partner imprenditoriali per la realizzazione di altre e più importanti 
opere strutturali, quali: piscina, campi da tennis, pallavolo e basket.

A quanto già precedentemente scritto a proposito di banda, sala musica, gruppi teatrali e di balli e canti, c’è da aggiungere che questa lista 
continuerà nella promozione e nel sostegno a tutte le attività culturali che questo paese riuscirà a produrre.

Altra iniziativa in animo a questa lista è quella del recupero dei vecchi mestieri, attraverso specifici corsi di formazione da tenersi a cura di 
artigiani locali. Tanto sia a fini culturali, ma anche per nuove opportunità lavorative.

11 – l’interazione con i castelluccesi nel mondo.

Nel corso degli ultimi cent’anni e più, tanti castelluccesi, quasi tutti per ragioni di lavoro, hanno lasciato il nostro paese per altre nazioni. 
Sicuramente la somma degli eredi di questi nostri concittadini è maggiore, numericamente parlando, degli attuali residenti.

Nell’era del globalizzazione e dell’immediatezza delle connessioni è il caso di attivarsi per costruire un’interazione nuova con questi nostri 
concittadini, per ridestare in loro il sentimento dell’appartenenza e ricostruire un ponte, non solo metaforico, con la nostra collettività.

12 - La scuola pubblica.

Nonostante l’importanza che ha la scuola pubblica nella formazione dei cittadini del futuro, come sta dimostrando l’impegno assunto dell’
attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, non sempre le viene dedicata la giusta attenzione, forse anche per merit

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Era dal I trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel I trimestre 2015. 
Tecnicamente, dunque la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia 
restano contrastanti.
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Mentre, la ripresa del Pil risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in 
particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%).Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), 
mentre i servizi risultano stazionari (0,0). Nell'ultimo trimestre dell'anno è proseguita la ripresa dell'attività produttiva accompagnata da una 
ripresa dei consumi interni.La crescita del pil per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell'Italia resta

inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno 
dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Il tessuto produttivo è caratterizzato dalla presenza di piccole attività artigianali e imprese medio-piccole operanti nel settore agricolo.
Nonostante trattasi di una zona marginale in una delle Provincie più povere, seppur con molta difficoltà queste attività continuano a resistere.

I principali fattori di debolezza sono la media/piccola dimensione delle attività, la difficoltà a raggiungere il paese a causa della inefficiente 
viabilità, la povertà del territorio.

L'attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla congiuntura del Paese e da quella internazionale, limitando le 
possibilità di crescita economica.

Ciò influenza inoltre i livelli occupazionali.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il 
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per 
identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che 
potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più 
facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari.

Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO.

Nota di aggiornamento al DEF.

Il 20 settembre 2013 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013; si tratta della relazione più 
recente in cui è fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere. Gli ambiti sono diversi: 1. Le riforme istituzionali; 2. Il riequilibrio 
strutturale dei conti pubblici; 3. Un sistema fiscale moderno e competitivo; 4. Un mercato del lavoro più efficiente e inclusivo; 5. Una pubblica 
amministrazione più efficiente e moderna; 6. Il sostegno alle imprese,

politiche industriali e lo stimolo alla concorrenza; 7. Il ruolo strategico delle infrastrutture e trasporti; 8. Le azioni prioritarie per il mezzogiorno; 
9. L’università e ricerca; 10.La scuola e il capitale umano; 11. Una giustizia che sia efficace ed efficiente; 12. Rispondere alle sfide della sanità e 
assistenza; 13. Maggiore attenzione per l’agricoltura; 14. Riprendere un cammino di sviluppo durevole;15. La cultura, bene comune da 
valorizzare; 16.La diplomazia della crescita.

DEF e riforme istituzionali.

Tra i temi di cui sopra, tre sono importanti per egli enti:

1. Le riforme istituzionali; 2. Il riequilibrio dei conti;

3.L’ammodernamento della P.A.

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

del sistema di allocazione e di esercizio delle funzioni amministrative mal ripartite oggi tra stato, regioni e autonomie. Il consolidamento delle 
unioni di comuni permetterà di avviare un processo virtuoso di riordino della rete comunale (..) coerente con le esigenze di scale e di dimensioni 
di popolazione (..)”.

DEF e riequilibrio strutturale dei conti pubblici.

Per quanto attiene il secondo punto del documento di aggiornamento prima segnalato, la Nota precisa che “Negli ultimi anni, il necessario 
riequilibrio dei conti pubblici ha avuto effetti evidenti sull’economia reale.

Tuttavia, l’elevato stock di debito che l’Italia ha accumulato negli anni impone che la sua riduzione (..)resti una priorità per il futuro. Il 
contenimento del disavanzo e del debito potrà beneficiare del federalismo demaniale, con i processi di valorizzazione e dismissione di assetti 
pubblici, immobili e partecipazioni, detenuti dallo stato e dagli enti locali. Spazi di manovra efficace sono però rinvenibili nel consolidamento e 
nel rafforzamento della revisione della spesa (spending review), al fine di modificare in modo permanente i criteri e le procedure per
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le decisioni di bilancio e l’utilizzo delle risorse pubbliche (..) A questo impegno dovranno associarsi efficacemente regioni, province, comuni e 
tutti quegli enti che gestiscono risorse, programmi e delibera sul prelievo”.

DEF e ammodernamento della P.A.

L’ultimo dei punti di grande interesse per gli enti locali riguarda il processo generale di riforma dell’apparato.

Nel corrispondente punto del documento, infatti, è precisato che “Le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di una profonda ristrutturazione 
conseguente e coerente con la revisione dell’assetto istituzionale e agli obiettivi di policy condivisi (..). Nello stesso tempo vanno potenziati 
anche gli strumenti che migliorano la trasparenza,elemento indispensabile per prevenire la corruzione e responsabilizzare coloro che svolgono 
funzioni istituzionali nell’utilizzo delle risorse pubbliche. A questo fine va anche sostenuta la formazione del personale

della P.A. per promuovere l’osservanza di comportamenti eticamente adeguati al loro ruolo La gestione del personale della PA è una questione 
da affrontare da diversi punti di vista, per cercare soluzioni alle numerose problematiche di natura contrattuale, taglio degli organici, mobilità, 
spending review”.

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

La gestione di pubblici servizi Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, 
oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano 
l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la

partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici 
servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a 
rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e 
questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare

possibili distorsioni al mercato.

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Tributi e Tariffe

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

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

La composizione articolata della IUC.

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

carico dell’utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il 
possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Indirizzi.

Per l'esercizio 2015 è previsto di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:

aliquota base 9,6% aliquota per abitazione principale 4,0% La detrazione per abitazione principale è fissata nella misura stabilita per legge.

I fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0% Il gettito complessivo è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base delle riscossioni effettuate.

Per gli anni 2016/2017 si prevede di incrementare il gettito conseguente all'attività di recupero dell'evasione a seguito del sempre maggiore 
utilizzo di strumenti informatici, all'incremento dei cespiti imponibili a seguito di una rivisitazione degli archivi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.
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L'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata confermata nella stessa misura, dello 
0,50%. L'ammontare della relativa entrata è stato determinato sulla base di quanto risulta sul portale del federalismo fiscale tenuto conto della 
soglia di esenzione stabilita con il regolamento.Nel triennio 2015/2017 non sono previsti aumenti.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate nella stessa misura dell'anno 2014 e nel triennio 
(2015/2017) non sono previsti incrementi tariffari.

TASI.

Il gettito complessivo è stato previsto sulla base di quanto indicato sul portale del federalismo fiscale, Per gli anni 2015/2017 si prevede di 
incrementare il gettito conseguente all'attività di recupero dell'evasione a seguito del sempre maggiore utilizzo di strumenti informatici.

TARI.

La tassa verrà determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio digestione dei rifiuti urbani. 
L'indirizzo è quello di contenere la spesa per tale servizio nel triennio 2015/2017.Anche se, la Regione puglia con la legge 24 del 2012 ha definito 
l'ARO (Autorità raccolta Ottimale) e il comune di Castelluccio Valmaggiore è stato inserito nell'ARO7 con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e 
l'economicità della raccolta e dello smaltimento dei

rifiuti urbani.

Sevizi erogati e costo per il cittadino.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino un 
quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità 
o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio 
istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con

proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di 
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.I servizi a domanda individuale dell'ente sono relativi:

1. SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2. SERVIZIO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Si prevede di lasciare invariate le tariffe dei tre servizi per il triennio 2015/2017.

Gestione del Patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio 
dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il 
maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione 
patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente

originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume 
particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di 
discrezione che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, 
invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità

della situazione patrimoniale.

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste 
attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per 
fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si 
tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi

(onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, 
trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Anche per l'anno 2017 si prevede una spesa corrente per Missione sostanzialmente in linea con quella degli anni 2015/2016.

Le risorse destinate a missioni e programmi Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione 
delle risorse.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria.

Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo 
restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di 
carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
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Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse 
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria 
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

L'equilibrio del bilancio investimenti Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale 
finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse 
concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento 
fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per 
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire 
l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, 
il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi

precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento.

In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Indebitamento e sua disponibilità

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono 
non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma 
sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle 
quote annuali per interesse e il rimborso

progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari 
risorse ordinarie.

L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, 
extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i 
sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente

Equilibri della situazione corrente e generale

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario 
relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.

Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di 
approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende 
le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e 
uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina 
le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate 
(entrate) e relativi impieghi (uscite).

L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di 
fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte 
inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i 
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

Disponibilità e gestione delle risorse umane

L'organizzazione e la forza lavoro Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, 
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi 
totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.
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Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai 
dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo 
seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Eurozona e Patto di stabilità e crescita.

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle 
rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione 
europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del 
trattato di Maastricht.

Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle olitiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di 
infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta 
dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e 
monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.

Enti locali e vincoli del Patto di stabilità.

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a 
livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare 
particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto 
per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con

cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato.

La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo 
(obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Il 
mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni. Ad oggi l'ente ha rispettato il Patto di stabilita'.

Considerazioni e valutazioni.

Nel triennio 2015/2017 prioritario sarà il raggiungimento dell'obiettivo programmatico, evidenziando però che il rispetto di tale limite comporta 
grandi limitazioni, in particolare, nella spesa di investimento.

Strumenti di rendicontazione
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1.Sezione operativa

La relazione previsionale e programmatica è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente. Con questo documento 
il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In 
questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere.

Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili.

Le notizie macro economiche che sono riportate dai media in questi ultimi giorni ci parlano di primi concreti segnali di ripresa della nostra 
economia e di qualche speranza che si possa uscire, seppur faticosamente, dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi.

Tuttavia, a livello locale ed al livello dei bilanci familiari, gli effetti di questo iniziale recupero non si sono ancora esplicitati ed, anzi, proseguono 
gli effetti devastanti di cinque anni di difficoltà crescenti.

Ancora una volta, per comprendere appieno i motivi delle scelte che vengono indicate e le criticità che permangono, diventa fondamentale 
contestualizzare questo bilancio e l’azione amministrativa che si pone in essere nella più ampia cornice nazionale e regionale.

Infatti, senza la contezza da parte di tutti delle difficoltà crescenti in cui stanno operando tutti i Comuni d’Italia qualsiasi valutazione potrebbe 
essere non corretta o suffragate da dati ed elementi che oggi non fanno più parte della realtà che viviamo tutti i giorni.

Per l’ennesimo anno ormai si riducono i trasferimenti da parte dello Stato centrale.

Inoltre l’introduzione delle nuove regole di contabilità pubblica hanno ulteriormente aggravato il bilancio 2015 obbligando tutti i comuni ad 
accantonare fondi per la copertura di crediti potenzialmente di incerto

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Con l'approvazione di questo importante documento di programmazione, il Consiglio comunale identifica gli obiettivi generali e destina le 
conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate e 
relativi impieghi.

La politica dell'amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel 
tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della comunità. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di 
investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso.
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n. 632di cui:

n. 673

n. 351

n.

n. 11

n. 22

n. 10

n. 20

n. 57di cui:

n. 134

n. 228

n. 606

n. 280

Anno Tasso

2016 0,74

2015 0,50

2014 0,35

2013 1,16

2012 0,99

Anno Tasso

2016 1,25

2015 1,36

2014 1,13

2013 1,48

2012 1,48

n. 2000

31/12/2010

n. 376

n. 327

n. 491

n. 151

n. 25

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2016

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2016

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2016

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

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

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea
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Condizione socio-economica delle famiglie:

L'economia locale è prettamente agricola, per cui le condizi economiche sono discrete.
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n.

n. 3

Km

Km 8

Km 48

Km 8

Km

<NO>

<NO>

<SI> 31/07/1978

<SI> 28/03/1998

<SI> 31/07/1978

<SI> 31/07/1978

<SI> 31/07/1978

NO

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione 86

* Piano edilizia economica e popolare 8

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali 86

* Artigianali 86

* Commerciali 86

* Altri:

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

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

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.
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In servizio

1

2

5

3

11

In servizioPrevisti in P.O.

11

12

11

In servizioPrevisti in P.O.

11

11

11

In servizioPrevisti in P.O.

11

In servizioPrevisti in P.O.

11

11

11

11

34

33

11

33

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

A1 1

B1 3

C1 5

D1 3

TOTALE 12

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A1 OPERATORE TECNICO

B1 OPERAIO

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F. Qualifica professionale

B1 ESECUTORE

C1 ISTRUTTORE

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F. Qualifica professionale

C1 VIGILE URBANO

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F. Qualifica professionale

C1 ISTRUTTORE

C1 ISTRUTTORE

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE
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In servizioPrevisti in P.O.

11

11

Q. F. Qualifica professionale

C1 ISTRUTTORE BIBLIOTEC

TOTALE
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Programmazione del fabbisogno del personale Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2018
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Altre strutture

posti n.

posti n. 60 60

posti n. 110 110

posti n. 100 100

posti n.

n.

km

km

km

s/n

km

s/n

n.

hq

n.

km 2 2

q. 1 1

q.

s/n

s/n

n.

n. 4870 4870

s/n

n.

2019 2020TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

6060

110110

100100

22

11

48704870

20182017
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1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

2019 2020

4 4

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2018Esercizio 2017

44
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1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
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Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione
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1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA
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8.877.269,9611.342.211,768.821.540,9411.282.685,40

13.475.135,7315.940.077,5313.367.705,9415.828.850,40

13.477.177,6215.942.119,4213.477.177,6215.942.119,42

2.041,892.041,89109.471,68113.269,02

0,000,00

1.345.452,961.351.088,76798.849,40794.836,03

0,000,00166.570,58171.570,58

324.303,96325.155,79

7.531.817,009.991.123,007.531.817,009.991.123,00

0,000,000,000,00

0,000,00

51.700,7751.700,770,000,00

0,000,00

800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00

3.746.165,003.746.165,003.746.165,003.746.165,00

ENTRATE CASSA  
2018

COMPETENZA  
2018 

ANNO  
2019

ANNO  
2020

SPESE CASSA  
2018

ANNO  
2020

ANNO 
2019 

Fondo di cassa al 1/1/2018

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

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

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

8.987.134,8013.933.281,568.884.511,1013.772.642,26

13.585.672,0718.759.272,0513.470.676,1018.531.239,46

13.587.713,9618.759.272,0513.587.713,9618.799.509,39

268.269,93

2.041,89117.037,86

0,00

1.419.337,801.632.204,50810.260,00935.394,10

0,000,00206.457,00279.231,72

339.997,10742.673,46

7.527.797,0012.261.077,067.487.797,0011.775.342,98

0,000,0040.000,0040.000,00

40.000,0040.000,00

52.372,2752.372,2740.000,00123.959,26

117.037,86

800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00

3.746.165,003.973.618,223.746.165,003.834.637,94

40.237,34

COMPETENZA 
2018 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 2.041,89 2.041,89 2.041,89

B) 1.356.714,10 1.291.562,40 1.289.723,94

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 1.419.337,80 1.351.088,76 1.345.452,96

0,00 0,00 0,00

38.384,63 40.093,75 44.963,25

E) 0,00 0,00 0,00

F) 52.372,27 51.700,77 51.700,77

0,00 0,00 0,00

117.037,86 0,00 0,00

117.037,86- 113.269,02- 109.471,68-

H) 117.037,86 113.269,02 109.471,68

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Fondo di cassa al 1/1/2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013

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

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

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

268.269,93
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 7.567.797,00 9.991.123,00 7.531.817,00

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 40.000,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 7.527.797,00 9.991.123,00 7.531.817,00

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

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

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

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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



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

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 40.000,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 40.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

117.037,86

117.037,86- 0,00 0,00

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 788.644,41 857.357,88 5,49-

2 123.307,72 150.596,21 37,09

3 240.787,76 344.746,85 1,38-

4 894.366,02 4.892.137,42 53,06

5 0,00 0,00

6 16.299,85 18.863,38 112,05

7 0,00 800.000,00 0,00

9 873.981,05 3.746.165,00 0,00

2.937.386,81 10.809.866,74 24,61

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

810.260,00 798.849,40844.316,46

206.457,00 166.570,58135.184,58

339.997,10 324.303,96475.657,03

7.487.797,00 7.531.817,00332.929,57

40.000,00 0,000,00

40.000,00 0,00187.167,57

800.000,00 800.000,000,00

3.746.165,00 3.746.165,003.706.027,42

13.470.676,10 13.367.705,945.681.282,63

794.836,03

171.570,58

325.155,79

9.991.123,00

0,00

0,00

800.000,00

3.746.165,00

15.828.850,40
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

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

La valutazione viene eseguita sui tributi di maggiore interesse, e precisamente:

IMU: Avendo come punto di partenza il gettito imu stimato ad aliquota base dal ministero si è provveduto a mantenere invariate le aliquote secondo quanto determinato nel 2013, 
l'aliquota dell'abitazione principale al4%,terreni e fabbricati rurali strumntali 2%, altri fabbricati 9,6%.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: E' stata mantenutal'aliquota dello 0,50%.

TARI 2015: Per l'anno 2015 le tariffe sono definite sulla base del piano finanziario.

TASI 2015 :Per l'anno 2015 la tasi è stata fissata nella misura dell'aliquota del 2% sulle abitazioni principali e dell'1% sui fabbricati strumentali all'attivita' agricola.

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

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

Le previsioni sono da ritenersi congrue, in quanto tengono conto degli accertamenti degli esercizi precedenti.

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

Altre considerazioni e vincoli

Tutte le previsioni delle entrate tributarie, comprese quelle non specificate, sono riferite agli accertamenti degli esercizi precedenti.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2017 2018

512.639,46 562.419,01 0,51

276.004,95 294.938,87 16,93-

788.644,41 857.357,88 5,49-

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

7,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTE
GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE  (A)
GETTIO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B)
TOTALE DEL GETTITO 

(A+B)

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2017Esercizio 2018 Esercizio 2018

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

565.260,00 555.657,40601.813,71

245.000,00 243.192,00242.502,75

810.260,00 798.849,40844.316,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

551.644,03

243.192,00

794.836,03
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Per l'anno 2015 la pressione fiscale comunale ha subito le modifiche di cui sopra.

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

I trasferimenti erariali relativi all'anno 2015 sono stati iscritti nelle misure indicate nel sito del Ministero dell'Interno in misura nettamente inferiore rispetto all'anno 2014

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

I trasferimenti regionali sono stati iscritti sulla base delle comunicazioni fornite dalla Regione alla data di predisposizione della relazione.

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

123.307,72 150.596,21 37,09

123.307,72 150.596,21 37,09

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

206.457,00 166.570,58135.184,58

206.457,00 166.570,58135.184,58

171.570,58

171.570,58
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I servizi pubblici svolti da questo Comune sono:

refezione scolastica, utilizzo degli impianti sportivi.

Con deliberazione adottata dalla Giunta comunale si è provveduto alla determinazione dei costi e delle relative tariffe.

Le contribuzioni da parte delle famiglie per il servizio mensa sono diminuite rispetto all'anno passato in considerazione della diminuzione del numero di bambini,le tariffe per utilizzo 
impianti sportivi sono state riconfermate.

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

I proventi derivanti dai beni dell'ente risultano congrui.

Sono previste le risorse relative ai livelli gravanti sui terreni relativi al corrente e al pregresso per i quali si intraprenderà un'azione di recupero coattivo.

I fitti attivi dei fabbricati sono stati iscritti sulla base degli adeguamenti ISTAT.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

210.459,34 305.394,29 0,77

848,50 4.400,00 0,00

21,66 1.350,00 0,00

20.304,30 25.000,00 28,00-

9.153,96 8.602,56 1,25-

240.787,76 344.746,85 1,38-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

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

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

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

307.751,83 292.100,00459.314,88

4.400,00 1.700,00863,40

1.350,00 1.350,0046,05

18.000,00 20.000,006.932,70

8.495,27 9.153,968.500,00

339.997,10 324.303,96475.657,03

292.951,83

1.700,00

1.350,00

20.000,00

9.153,96

325.155,79
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Nel bilancio annuale e pluriennale risultano iscritte le opere pubbliche indicate nel programma triennale, al quale si rimanda per una puntuale analisi.

Altre considerazioni e illustrazioni.

I trasferimenti in c/capitale iscritti nel bilancio 2015 riguardano nella gran parte quelli concessi dalla Regione per la realizzazione di opere di investimento.

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

Gli oneri di urbanizzazione nel loro complesso sono destinati a spese di investimento.

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

882.918,55 4.773.370,36 54,67

6.398,99 13.767,06

5.048,48 65.000,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00

894.366,02 4.892.137,42 53,06

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

7.382.797,00 7.426.817,00321.938,70

0,00 0,000,00

65.000,00 65.000,004.598,60

40.000,00 40.000,006.392,27

7.487.797,00 7.531.817,00332.929,57

0,00 0,000,00

0,00

9.886.123,00

0,00

65.000,00

40.000,00

9.991.123,00

0,00
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

40.000,00 0,000,00

40.000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non è prevista l'accensione di alcun mutuo.

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

16.299,85 18.863,38 112,05

0,00 0,00

16.299,85 18.863,38 112,05

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

40.000,00 0,00187.167,57

0,00 0,000,00

40.000,00 0,00187.167,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Per l'anno 2015 questo Comune può far ricorso ad anticipazione di tesoreria cosi come deliberato dalla G.C. in base le entrate relative all'esercizio 2014.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 800.000,00 0,00

0,00 800.000,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

800.000,00 800.000,000,00

800.000,00 800.000,000,00

800.000,00

800.000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.                1  Organi istituzionali

3.1.1 - Descrizione del programma

I servizi affidati al presente programma sono:
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
Segreteria generale, personale ed organizzazione;
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
Altri servizi generali.
Il programma si prefigge di assicurare:
un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo del Comune;
assicurare una efficiente e tempestiva attività per il pubblico per le pratiche di competenza, assicurare ai responsabili dei 
servizi la consulenza tecnico amministrativa per l'istruttoria delle pratiche da portare all'attenzione degli organi di governo;
assicurare l'attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, servizio 
leva, statistico.
Il programma coinvolge l'attività dei vari servizi ed uffici, i quali sono tenuti alla costante comunicazione interna.
Alla base del programma stanno gli indirizzi generali di governo approvati all'atto di insediamento dell'amministrazione ed 
altri atti di indirizzo che gli organi impartiscono di volta in volta.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte sono finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento dell' attivita' amministrativa, ricorrendo 
alla flessibilità nell'impiego del personale.
Gli obiettivi e le finalità da raggiungere per l'anno 2014 sono così individuabili.
ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE:
Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa ricorrendo alla flessibilità nell'impiego del personale;
Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di Governo del Comune;
Curare gli adempimenti connessi all'attività del Consiglio e della Giunta;
Gestione della fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi sulla base delle proposte presentate dai singoli settori;
Gestione completa dei flussi documentali della Giunta e del Consiglio, della predisposizione degli ordini del giorno;
Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli atti deliberativi e delle determinazioni;
Adeguamento/nuovo regolamento funzionamento Consiglio;
Adeguamento/nuovo Statuto dell'Ente;
UFFICIO PROTOCOLLO:
Trasmissione degli elenchi delle deliberazioni e delle determinazioni ai Capigruppi consiliari;
Provvedere alla protocollazione della posta in arrivo ed in partenza e, di norma, evadere in tempo reale la richiesta di atti e 
documenti richiesti dai vari uffici;
Provvedere alla affissione e gestione all'Albo Pretorio degli atti deliberativi, delle determinazioni e degli altri avvisi pubblici;
Pubblicazione, esecutività, archiviazione definitiva delle deliberazioni e determinazioni;
Gestione del deposito presso la sede comunale degli atti giudiziari;
Assicura una efficiente e tempestiva attività di supporto all'utenza relativamente a pratiche in deposito e da depositare;
Gestione del protocollo informatico;
Centralino telefonico;
UFFICIO COMMERCIO E LICENZE:
Apertura, ampliamento, trasferimento e chiusura ai attività commerciali, pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo e di 
intrattenimento, ecc.;
Rilascio di licenze di noleggio di autovetture e taxi;
Rilascio di autorizzazioni per commercio su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante;
SERVIZI DEMOGRAFICI:
Assicurare gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo;
Assicurare il rilascio di certificazioni anagrafiche e dello stato civile per il pubblico;
Assicurare la collaborazione con altri servizi per facilitare le attività istituzionali del Comune;
Allineamento anagrafe comunale/anagrfe tributaria;
adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo);
Istruttoria pratiche per rilascio e/o rinnovo passaporto;
Rilascio certificazioni anagrafiche;
Rilascio dichiarazioni sostitutive atto di notorietà;
Rilascio carte identità;
Statistiche anagrafiche ISTAT mensili ed annuali;
Ricerche storiche anagrafiche;
Adempimenti anagrafici;
Autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli;
Adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di stato civile e cittadinanza;
Rilascio certificazioni stato civile;
Rilascio permessi seppellimento salme, autorizzazioni al trasporto;
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Rilascio autorizzazioni esumazioni, estumulazioni e traslazioni di salme;
Tenuta ed aggiornamento anagrafe dei pensionati statali;
Aggiornamento e tenuta anagrafe italiani residenti all'estero;
Revisioni dinamiche e semestrali;
Aggiornamento e stampa liste elettorali;
Organizzazione e svolgimento degli adempimenti finalizzati a consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali;
Statistiche elettorali;
Aggiornamento e tenuta ruoli matricolari servizio leva;
RISORSE UMANE:
Supporto al segretario comunale per la programmazione, sviluppo organizzativo e relazioni sindacali;
Analisi dei progetti finalizzati al miglioramento ed alla razionalizzazione dei metodi e dei procedimenti;
Gestione ed utilizzazione delle risorse del salario accessorio ai sensi del CCNL e CCDI;
Formazione del personale;
Dotazione organica;
Piano triennale fabbisogno del personale;
Gestione assenze del personale a qualsiasi titolo;
Gestione delle presenze e dell'orario di lavoro;
Procedure per l'indizione dei concorsi;
Assunzione in servizio di personale a tempo determinato ed indeterminato;
Attivazione procedura D.L. 112/2008 - verifiche malattie e trattenute sullo stipendio;
Tenuta registro infortuni INAIL;
Predisposizione contratti individuali del personale assunto a tempo determinato ed indeterminato;
Mobilità interna ed esterna;
Riscatti e ricongiunzioni;
Predisposizione degli atti per il pesnionamento e cessazioni dal servizio;
Predisposizione certificati di servizio;
Tenuta ed aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente;
Predisposizione mod. PA 04 ex dipendenti o dipendenti da collocare a riposo;
Predisposizione modello 750/P per il riconoscimento della liquidazione di fine servizio;
Predisposizione mod. 350P per il riconoscimento del TFR;
Indennità di preavviso;
Attivazione visite fiscali;
Gestione giuridica del personale dipendente;
Applicazione ed inquadramento del personale nei nuovi CCNL;
Redazione dell'elenco degli incarichi retribuiti personale dipendente;
Redazione relazione al conto del personale;
Assicurare il supporto organizzativo al nucleo di valutazione;

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

In ordine agli investimenti si rimanda al programma triennale dei lavori pubblici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Servizio di certificazione per la cittadinanza;
Assistenza per pratiche inerenti lo stato civile;
Servizio svolto per delega dallo Stato onde assicurare il regolare svolgimento delle elezioni;
Assistenza tecnico giuridica agli organi istituzionali, sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e supporto agli 
stessi in caso di necessità;

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore amministrativo direttivo;
n. 1 istruttori amministrativi;

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 computer.

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

Trattasi di attività ininfluenti ai fini dei piani regionali.

ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

55.360,0055.360,0055.350,00

55.360,0055.360,0055.350,00

55.350,00 55.360,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

55.360,0055.360,0055.350,00

55.350,00 55.360,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 55.360,00

55.360,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                2  Gestione economica, finanziaria, programmazione,

3.1.1 - Descrizione del programma

I servizi affidati al programma sono:
gestione economica, finanziaria, programmazione;
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
gestione del personale - parte economica;
Il programma ha i seguenti obiettivi:
l'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'ente il necessario coordinamento di 
programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico - 
patrimoniali.
Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifiche ed una realistica programmazione dell'attività 
dell'ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti. Ogni scelta 
riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'ente e ogni scelta di investimento e di correlato 
finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della 
gestione, attuale e prospettica dell'ente.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte sono finalizzate ad assicurare la ricerca di mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento 
nella qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie, 
economiche ed umane da utilizzare.
Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, con 
riferimento all'utilizzo delle risorse, nell'ambito dei rapporti amministrazione/contribuenti.
Gli adempimenti procedurali e i rigorosi comportamenti gestionali che l'ente è chiamato a rispettare, obbligano ad una 
ottimizzazione delle risorse, sempre più orientata all'individuazione di nuove e maggiori entrate ed alla riduzione delle spese.
Gli obiettivi e le finalità da raggiungere sono così individuabili.
RAGIONERIA ED ECONOMATO:
Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di 
impegno delle spese, nonchè attraverso una attenta analisi dei residui attivi e passivi;
Interventi atti a favorire la capacità di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili;
Azioni rivolte all'interazione tra Consiglio e Giunta in fase di discussione del bilancio e delle relative variazioni, mediante il 
miglioramento delle tecniche di presentazione delle politiche e delle connesse risorse finanziarie;
Controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie;
Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine, assunzione di mutui e prestiti, gestione dei rapporti con i 
soggetti finanziatori;
Controllo costante delle disponibilità di cassa;
Attività di supporto per le eventuali valutazioni di convenienza economica riguardo all'esternalizzazione di funzioni di 
competenza dell'Ente;
Eventuale modifica Regolamento comunale di contabilità;
Aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali e delle attività dell'Ente;
Compilazione dei registri IVA;
Redazione dichiarazione annuale IVA;
Predisposizione dati e dichiarazione IRAP;
Redazione modello 770 semplificato ed ordinario;
Compilazione e trasmissione telematica F24 EP;
Rilascio certificati IRPEF;
Rendicontazione spese consultazioni elettorali;
Rendicontazioni diverse per enti pubblici e non al fine dell'ottenimento dei contributi;
Funzione di supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando, se necessario, le aree di 
attività ai fini del contenimento della spesa corrente, con particolare riferimento a quella rigida e fissa;
Applicazioni delle disposizioni inerenti i pagamenti di importo superiore ai 10 mila euro e in materia di acquisizione del DURC;
Gestione acquisti economato;
Razionalizzazione forniture cancelleria e stampati diversi agli uffici;
PERSONALE:
Cessioni V dello stipendio;
Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali;
Pagamento delle indennità e rimborsi agli amministratori;
Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali;
Denunce mensili UNIEMENS - DMA - DM10;
Contabilizzazione IRAP ed INAIL;
Rilascio certficazioni trattamento economico;
Compilazione modelli CU e modello 770;
Gestione stipendi;
Pagamento assegno nucleo familiare;
Applicazione delle normative dei contratti collettivi per quanto di competenza;
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Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del modello CU, modello 770.
modello 730 e trasmissione telematica Entratel;
TRIBUTI:
Assistenza qualificata agli utenti per permettere loro di adempiere agli obblighi tributari, rendendoli autonomi e consapevoli 
ed instaurando un rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e cittadini;
Gestione dell'imposta comunale sugli immobili con lo svolgimento di tutte le attività inerenti l'imposta;
Attività di certificazione del gettito ICI/IMU;
Redazione regolamento IUC per l'applicazione dei tributi TARI- TASI - IMU;
Gestione dI TRIBUTI TASI E TARI con lo svolgimento di tutte le attività inerenti al tributo;
Aggiornamento delle superfici imponibili con i dati catastali;
Gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità con lo svolgimento di tutte le attività inerenti all'imposta;
Gestione del servizio pubbliche affissioni con lo svolgimento di tutte le attività inerenti al servizio;
Gestione della TOSAP permanente e temporanea con lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla tassa;
Intensificazione dell'azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi al fine di conseguire, oltre ad una giusta perequazione 
contributiva, le risorse finanziare necessarie per non incrementare la pressione fiscale;
Aggiornamento sugli sviluppi giurisprudenziali in ordine ai tributi comunali;

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

In ordine agli investimenti si rimanda al programma triennale dei lavori pubblici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Rapporti di collaborazione con gli organismi istituzionali, informazioni continuamente aggiornate ai contribuenti, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

294.315,51298.113,34304.843,98

294.315,51298.113,34304.843,98

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

294.315,51298.113,34304.843,98

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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304.843,98 294.315,51

304.843,98 294.315,51

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 298.113,34

298.113,34

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                3  Ufficio tecnico - URBANISTICA

3.1.1 - Descrizione del programma

I servizi affidati al programma sono: urbanistica e gestione del territorio (con esclusione delle spese d'investimento), edilizia 
residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico - popolare, servizio di protezione civile, parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
Il programma si pone la propria attenzione nel rilascio dei permessi di costruzione, nello svolgere accertamenti su edifici e 
verifica degli abusi edilizi, nel controllo delle denunce di inizio della attività edilizia, nel rilascio di certificati di destinazione 
urbanistica, della gestione dei contributi di costruzione da incassare, nel rilascio di certificazioni di agibilità, nella gestione del 
territorio ed infine, nella gestione dello sportello unico delle attività produttive e conferenze di servizio.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni sono dettate dall'offrire, garantire ed adeguare i servizi ai cittadini nel rispetto delle leggi, e migliorare il 
controllo del territorio e dell'attività edilizia.
Gli obiettivi e le finalità da raggiungere sono così individuabili.
Istruttoria e rilascio permessi di costruire con riscossione dei relativi oneri;
Istruttoria e rilascio certificati di agibilità;
Istruttoria e presa d'atto denuncia di inizio attività edilizia e riscossione di eventuali oneri;
Rilascio certificati di destinazione urbanistica;
-Istruttoria e rilascio condoni edilizi con riscossione di eventuali oneri;
Rilascio certificazioni, copie di atti e ricerche d'archivio pratiche edilizie;
Registrazione notifiche frazionamenti;
Rilascio pareri in ordine alla occupazione di suolo pubblico;
Istruttoria autorizzazione passi carrai;
Registrazione denunce dei cementi armati e collaudi statici;
Ricevimento certificati conformità impianti tecnologici;
Ricevimento certificazioni energetiche degli edifici;
Consulenza ed informazioni a tecnici e pubblico;
Supporto tecnico al segretario comunale per atti e convenzioni;
Istruttoria piani attuativi di lottizzazione e di recupero;
Avvio procedure per redazione PUG;
Predisposizione delle relazioni per revisione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
Istruttoria per l'acquisizione di strade ed aree di uso pubblico;
Rilascio autorizzazioni paesistiche;
Verifiche su edifici per accertamenti e controlli eventuali abusi edilizi;
Istruttoria e convocazione conferenze di servizio pratiche sportello unico attività produttive;
Verifiche ed emissione ordinanze per tutela pubblica incolumità;
Istruttoria e rilascio autorizzazioni per insegne pubblicitarie;
Informazioni catastali al pubblico su rendite e situazione dati catastali;
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue e relativi controlli;
Raccolta annuale delle denunce di attingimento e scarico acque pozzi;
Responsabile del servizio di protezione civile;

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

In ordine agli investimenti si rimanda al programma triennale dei lavori pubblici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in uso ai servizi.

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

ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

62.975,0062.975,0062.775,00

62.975,0062.975,0062.775,00

62.775,00 62.975,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

62.975,0062.975,0062.775,00

62.775,00 62.975,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 62.975,00

62.975,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.                4  SERVIZI ALLA PERSONA

3.1.1 - Descrizione del programma

I servizi affidati al programma sono:
scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, assistenza scolastica, trasporto refezione, biblioteche, attività 
culturali, impianti sportivi, manifestazioni nel settore sportivo, servizi turistici, manifestazioni turistiche, servizi per l'infanzia 
ed i minori, servizi di prevenzione e riabilitazione, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, servizio 
necroscopico e cimiteriale.
Il programma si prefigge di offrire servizi alla persona in ordine all'istruzione, allo sport, alla cultura, al turismo, ai servizi 
sociali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte sono dettate dalle seguenti necessità: fornire servizi quale la refezione scolastica, l'assistenza 
scolastica, con un miglioramento della qualità della istruzione; gestire ed organizzare l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
rispondere alle esigenze informative e culturali degli studenti di ogni età, ed in generale dei cittadini;
consolidare la concezione della biblioteca quale centro di aggregazione;
organizzare manifestazioni turistiche per attirare la conoscenza dei nostri luoghi soprattutto da parte dei turisti;
interventi di sostegno in favore della infanzia, dei minori in genere e soprattutto per quelli che si trovano in situazioni 
problematiche, delle persone anziane, dei portatori di handicap, delle persone adulte in condizioni di fragilità sociale.
Gli obiettivi e le finalità da raggiungere sono così individuabili.
ISTRUZIONE:
Andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare;
Fornire il servizio di refezione scolastica;
Favorire l'attuazione del tempo prolungato nella scuola elementare;
Fornire servizi alle famiglie, con particolare riguardo per le zone più distanti dai plessi scolastici;
Interventi in favore degli alunni disabili o in difficoltà all'interno della scuola dell'obbligo;
Erogare contributi ad alunni di ogni ordine scolastico per situazioni economiche disagiate;
Concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica;
CULTURA:
Rispondere alle esigenze informative e culturali degli studenti di ogni età;
Consolidare l'attività della biblioteca nell'ambito del servizio bibliotecario provinciale;
Promuovere attività culturali con particolare riferimento al territorio ed alle tradizioni;
Consolidare le basi per una fruizione più diffusa della cultura musicale;
Valorizzazione delle esperienze culturali prodotte localmente;
Approfondimento e valorizzazione della storia locale;
Collaborare con le istituzioni scolastiche per il pieno utilizzo della biblioteca comunale;
SPORT:
Gestione ed organizzazione in ordine all'utilizzo del campo sportivo, del campo di calcetto e della palestra comunale;
Organizzazione di manifestazioni sportive;
SERVIZI SOCIALI:
Attivare interventi di sostegno dell'infanzia;
Attivare interventi in favore dei minori, in modo particolare in favore di quelli che si trovano in situazioni problematiche;
Attivare interventi in favore dei portatori di handicap;
Attivare interventi in favore di persone in condizioni di fragilità sociale;
Potenziare le funzioni del servizio sociale nell'ambito del piano di zona;
Consolidare iniziative di solidarietà sociale;
Prevenire l'esclusione sociale di nuclei familiari in situazioni di grave disagio e promuovere azioni di integrazione sociale;
Favorire la permanenza al domicilio del disabile, sostenendo la famiglia nel compito di cura;
Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente abitativo con sostegno alla famiglia nel compito di cura;
Attivare nell'ambito del piano di zona il servizio di assistenza domiciliare in favore delle persone anziane sole;
Proteggere le fasce più deboli e al limite della soglia di povertà.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

In ordine agli investimenti si rimanda al programma triennale dei lavori pubblici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

39.950,0039.950,0040.950,00

39.950,0039.950,0040.950,00

40.950,00 39.950,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

39.950,0039.950,0040.950,00

40.950,00 39.950,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 39.950,00

39.950,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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

3.1.1 - Descrizione del programma

I servizi affidati al programma sono:
gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
ufficio tecnico; polizia municipale;
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
illuminazione pubblica e servizi connessi; servizio idrico integrato; servizio smaltimento rifiuti.
L'attività si articola tenendo costantemente presente il programma triennale delle opere pubbliche, ed in modo particolare 
nella attuazione degli interventi previsti nell'elenco dei lavori per l'anno 2015.
La realizzazione degli interventi è subordinata a finanziamenti statali, regionali, provinciali ed alla accensione di mutui.
In ordine alla attività dell'unità operativa di polizia locale nel programma confluiscono i servizi di controllo in materia di polizia 
stradale, edilizia, commercio, pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze sindacali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte sono dettate dalla necessità di recuperare le strutture comunali evitando il degrado, mantenere in 
buona efficienza gli edifici e gli impianti comunali. In ordine alla polizia municipale le motivazioni delle scelte sono dettate 
dall'attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio, dell'edilizia, della vigilanza sulla circolazione 
stradale, alla verifica dell'attività commerciale ed alla verifica della osservanza dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali.
Gli obiettivi e le finalità da raggiungere sono così individuabili.
Rilevare i fabbisogni tecnico - manutentivi del territorio;
Assicurare la predisposizione di atti amministrativi e la redazione di progetti;
Conservare il patrimonio ed il demanio comunale;
Servizio di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio, pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze sindacali;
Gestione della segnaletica stradale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

In ordine agli investimenti si rimanda al programma triennale dei lavori pubblici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

53.096,5053.096,5053.096,50

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

53.096,5053.096,5053.096,50

53.096,5053.096,5053.096,50

53.096,50 53.096,50

3.096,50 3.096,50

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 53.096,50

3.096,50

50.000,00

0,00

5,80 5,805,80

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

101.200,00101.200,00107.200,00

101.200,00101.200,00107.200,00

107.200,00 101.200,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

101.200,00101.200,00107.200,00

107.200,00 101.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 101.200,00

101.200,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

25.390,0025.390,0025.390,00

25.390,0025.390,0025.390,00

25.390,00 25.390,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.390,0025.390,0025.390,00

25.390,00 25.390,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 25.390,00

25.390,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

62.392,4562.392,4569.098,73

62.392,4562.392,4569.098,73

69.098,73 62.392,45

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

62.392,4562.392,4569.098,73

54.098,73 47.392,45

15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 62.392,45

47.392,45

15.000,00

0,00

78,30 76,0076,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               12  Uffici giudiziari

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               14  Polizia locale e amministrativa

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

17.820,0018.570,0018.570,00

17.820,0018.570,0018.570,00

18.570,00 17.820,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

17.820,0018.570,0018.570,00

18.570,00 17.820,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 18.570,00

18.570,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               17  Altri ordini di istruzione non universitaria

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

728.000,0033.500,0031.915,00

728.000,0033.500,0031.915,00

31.915,00 728.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

728.000,0033.500,0031.915,00

31.915,00 33.500,00

0,00 694.500,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 33.500,00

33.500,00

0,00

0,00

100,00 4,60100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               20  Servizi ausiliari all?istruzione

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

34.300,0028.300,0028.300,00

34.300,0028.300,0028.300,00

28.300,00 34.300,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

34.300,0028.300,0028.300,00

28.300,00 34.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 28.300,00

28.300,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               22  Valorizzazione dei beni di interesse storico

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

3.152,003.152,00304.112,00

3.152,003.152,00304.112,00

304.112,00 3.152,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.152,003.152,00304.112,00

4.112,00 3.152,00

300.000,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 3.152,00

3.152,00

0,00

0,00

1,40 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               23  Attività culturali e interventi diversi nel settore

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

13.977,0018.977,0017.677,00

13.977,0018.977,0017.677,00

17.677,00 13.977,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.977,0018.977,0017.677,00

17.677,00 13.977,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 18.977,00

18.977,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               24  Sport e tempo libero

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

500.850,00850,00850,00

500.850,00850,00850,00

850,00 500.850,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500.850,00850,00850,00

850,00 850,00

0,00 500.000,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 850,00

850,00

0,00

0,00

100,00 0,20100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               32  Servizio idrico integrato

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

1.037.057,29193.451,26202.750,00

1.037.057,29193.451,26202.750,00

202.750,00 1.037.057,29

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.037.057,29193.451,26202.750,00

202.750,00 192.057,29

0,00 845.000,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 193.451,26

193.451,26

0,00

0,00

100,00 18,50100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               33  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

11.397,001.006.397,0011.397,00

11.397,001.006.397,0011.397,00

11.397,00 11.397,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.397,001.006.397,0011.397,00

600,00 600,00

10.797,00 10.797,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 1.006.397,00

600,00

1.005.797,00

0,00

5,30 5,300,10

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               38  Trasporto pubblico locale

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               39  Trasporto per vie d'acqua

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               41  Viabilità e infrastrutture stradali

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

1.426.220,003.500.897,00102.658,69

1.426.220,003.500.897,00102.658,69

102.658,69 1.426.220,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.426.220,003.500.897,00102.658,69

62.658,69 64.700,00

40.000,00 1.361.520,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 3.500.897,00

66.800,00

3.434.097,00

0,00

61,00 4,501,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               42  Sistema di protezione civile

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

10.900,0010.900,0010.900,00

10.900,0010.900,0010.900,00

10.900,00 10.900,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.900,0010.900,0010.900,00

10.900,00 10.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 10.900,00

10.900,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               44  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               45  Interventi per la disabilità

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0035.750,00

0,000,0035.750,00

35.750,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0035.750,00

35.750,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               47  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

38.742,2342.170,4548.600,00

38.742,2342.170,4548.600,00

48.600,00 38.742,23

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

38.742,2342.170,4548.600,00

48.600,00 38.742,23

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 42.170,45

42.170,45

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               52  Servizio necroscopico e cimiteriale

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

16.700,0016.700,0016.700,00

16.700,0016.700,0016.700,00

16.700,00 16.700,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

16.700,0016.700,0016.700,00

1.700,00 1.700,00

15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 16.700,00

1.700,00

15.000,00

0,00

10,20 10,2010,20

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               73  Fondo crediti di dubbia esigibilità

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

46.337,2541.467,7539.758,63

46.337,2541.467,7539.758,63

39.758,63 46.337,25

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

46.337,2541.467,7539.758,63

39.758,63 46.337,25

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 41.467,75

41.467,75

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               74  Altri fondi

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,005.000,00

0,000,005.000,00

5.000,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,005.000,00

5.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               75  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

30.471,1630.506,4430.562,00

30.471,1630.506,4430.562,00

30.562,00 30.471,16

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

30.471,1630.506,4430.562,00

30.562,00 30.471,16

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 30.506,44

30.506,44

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               76  Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

51.700,7751.700,7752.372,27

51.700,7751.700,7752.372,27

52.372,27 51.700,77

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

51.700,7751.700,7752.372,27

0,00 0,00

0,00 0,00

52.372,27 51.700,77

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 51.700,77

0,00

0,00

51.700,77

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               77  Restituzione anticipazione di tesoreria

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               78  Servizi per conto terzi e Partite di giro

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

3.746.165,003.746.165,003.746.165,00

3.746.165,003.746.165,003.746.165,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.746.165,003.746.165,003.746.165,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

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

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

3.1 - Programma n.               79  Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

800.000,00800.000,00800.000,00

800.000,00800.000,00800.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

800.000,00800.000,00800.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

11.540,0001

161.406,1202

37.800,0003

31.250,0004

0,0005

80.400,0006

28.000,0007

3.000,0010

5.975,4911

359.371,61

16.500,0001

16.500,00

0,0002

0,0006

0,00

0,0001

0,0002

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

Risorse umane

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

0,00 40.100,00

1.600,00 188.756,12

0,00 54.975,00

0,00 41.700,00

0,00 5.157,00

0,00 111.000,00

0,00 33.940,00

0,00 3.000,00

0,00 56.098,73

1.600,00 534.726,85

0,00 18.570,00

0,00 18.570,00

0,00 31.915,00

0,00 28.300,00

0,00 60.215,00

0,00 4.112,00

0,00 9.820,00

0,00 13.932,00

Altre spese per 
redditi da capitale

2.430,00 26.130,00 0,00

10.500,00 14.250,00 0,00

2.100,00 11.900,00 3.000,00

2.650,00 0,00 7.800,00

0,00 2.000,00 0,00

4.600,00 22.000,00 4.000,00

1.950,00 3.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

348,39 45.274,85 0,00

24.578,39 125.354,85 14.800,00

1.020,00 250,00 800,00

1.020,00 250,00 800,00

0,00 31.915,00 0,00

0,00 26.800,00 0,00

0,00 58.715,00 0,00

0,00 4.112,00 0,00

0,00 500,00 1.000,00

0,00 4.612,00 1.000,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

1.000,00

175,00

0,00

3.157,00

0,00

190,00

0,00

4.500,00

9.022,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

8.320,00

8.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0003

28.200,0004

0,0005

28.200,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

5.500,0004

0,0009

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 850,00

0,00 850,00

0,00 2.700,00

0,00 2.700,00

0,00 1.100,00

0,00 1.100,00

0,00 226.426,77

0,00 202.750,00

0,00 600,00

0,00 429.776,77

0,00 62.658,69

0,00 62.658,69

0,00 10.900,00

0,00 10.900,00

0,00 83.350,00

0,00 1.700,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 850,00 0,00

0,00 850,00 0,00

0,00 700,00 0,00

0,00 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 205.100,00 0,00

1.900,00 143.100,00 0,00

0,00 600,00 0,00

1.900,00 348.800,00 0,00

0,00 62.658,69 0,00

0,00 62.658,69 0,00

0,00 10.900,00 0,00

0,00 10.900,00 0,00

0,00 41.100,00 0,00

0,00 1.700,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.100,00

1.100,00

21.326,77

29.550,00

0,00

50.876,77

0,00

0,00

0,00

0,00

36.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

5.500,00

0,0001

0,0002

0,0003

0,00

0,0001

0,00

409.571,61

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 85.050,00

0,00 6.500,00

0,00 38.384,63

0,00 123.411,86

0,00 168.296,49

0,00 30.562,00

0,00 30.562,00

1.600,00 1.419.337,80

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 42.800,00 0,00

0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 38.384,63

0,00 0,00 123.411,86

0,00 0,00 168.296,49

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

27.498,39 655.640,54 184.896,49

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

36.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.568,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.562,00

30.562,00

30.562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

05 0,00

11 0,00

0,00

01 0,00

0,00

01 0,00

02 0,00

0,00

05 0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-
popolare

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

50.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

300.000,00

4.837.000,00

1.800.000,00

6.637.000,00

10.797,00

10.797,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

15.000,00

65.000,00

300.000,00

300.000,00

4.837.000,00

1.800.000,00

6.637.000,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

04 40.000,00

05 0,00

40.000,00

09 0,00

0,00

40.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

0,00

500.000,00

500.000,00

15.000,00

15.000,00

7.512.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

15.000,00

15.000,00

7.527.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00



Data stampa

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale



PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

02 0,00 52.372,27 0,00 52.372,27

0,00 52.372,27 0,00 52.372,27

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari
Rimborso prestiti a 

breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00



Data stampa

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
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Programmazione delle opere pubbliche Delibera Giunta comunale n 117 del 27/12/2017



Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

COMUNE DI CASTELLUCCIO 
VALMAGGIORE

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria 

Anno  2018
Disponibilità finanziaria 

Anno  2019 
Disponibilità finanziaria 

Anno  2020
TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2018  di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00 0,000,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE



Ufficio Stazione appaltante:

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI CASTELLUCCIO 
VALMAGGIORE

Data stampa

Anno  2018 Anno  2020Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

0,00 0,00 0,000,00TOTALE COMPLESSIVO

Anno  2019 



Missione: Servizi per conto terzi

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

COMUNE DI CASTELLUCCIO 
VALMAGGIORE

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
ELENCO ANNUALE 2018

TOTALE COMPLESSIVO 0,00



Data stampa

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

2006

2009

2006

2007

2007

2009

2005

2008

2008

2008

Codice 
Missione/ 

Programma

Anno di 
impegno 

fondi Totale
Fonti di finanziamento

Già liquidato

Importo

250.000,00

200.000,00

300.000,00

70.000,00

353.500,00

80.000,00

1.017.420,00

1.100.000,00

1.400.000,00

900.000,00

Ammodernamento e manutenzione straordinaria 
palestra

Completamento miglioramento sismico scuola 
elementare

Adeguamento norme sicurezza impianti sportovo

Sistemazione strada interna via Forno

Sistemazione strade interne Largo Torre ed altre

Sistemazione strada esterna Monte Sidone

Consolidamento dissesti idrogeologico località Cimitero

Consolidamento dissesto idrogeologico località Porta 
del Pozzo

Lavori rifacimento rete idrica

Lavori miglioramento rete fognaria

150,0004.02

0,0004.02

23.991,1506.02

35.541,8808.01

150,0008.01

0,0008.01

854.484,0009.01

0,0009.01

659,6309.04

809,6309.04



SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018Data stampa

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3

1010100 565.260,00

0,00

565.260,00 3,45 %

1030100 245.000,00 -

1000000 810.260,00

2010100 206.457,00 -

2000000 206.457,00

3010000 307.751,83 10,29 %

3020000 4.400,00 %

3030000 1.350,00 %

3040000 18.000,00 %

3050000 8.495,27 %

3000000 339.997,10

4020000 7.382.797,00 -

7.382.797,00 -

0,00 -

0,00 %

4030000 0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 %

4040000 65.000,00 %

4050000 40.000,00 %

4000000 7.487.797,00

5040000 40.000,00 %

5000000 40.000,00

8.884.511,10

1.396.714,10

7.487.797,00

DENOMINAZIONE
Stanziamenti di 

bilancio

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio

Tipologia
Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per 
cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA 
e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

19.496,50 14.622,38

0,00 0,00

19.496,50 14.622,38

0,00 0,00

0,00 0,00

31.683,00 23.762,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31.683,00 23.762,25

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

51.179,50 38.384,63

51.179,50 38.384,63

0,00 0,00



Data stampa

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 01/03/2018

Valutazioni finali

Il miglioramento ed il consolidamento della situazione economica sarà perseguito con particolare riferimento a:

• potenziamento dell’attività di controllo riscossione tributi e recupero evasione • ulteriore contenimento delle spese seppur già esigue;

• contenimento della spesa per il personale.


