PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne
condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Con riferimento all’esercizio 2016, il termine è stato differito al
31 ottobre.

SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della
successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che
prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto
nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la
relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
In riferimento alla specifica analisi di questa Unione si rimanda ai DUP dei rispettivi comuni aderenti.

La legge n. 135/2012, legge di conversione del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, art. 19, comma 1, ha ridefinito le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera p) della Costituzione, ossia:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni
di competenza statale (funzione non obbligatoria)
l bis) Servizi in Materia Statistica

In ottemperanza alle disposizioni normative precedenti all’entrata in vigore della legge n. 135/2012, già nell’anno 2011 i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Tappino
avevano dato un forte impulso alle attività da gestire in forma associata, avviando in particolare:
la gestione associata del servizio di raccolta differenziata, allargando la base associativa al comune di Riccia (5.300 abitanti), attraverso la sottoscrizione di una
convenzione di gestione del servizio;

la gestione del servizio di polizia locale;
la gestione del servizio di custodia dei cani randagi
la gestione dello smaltimento straordinario dei rifiuti

Successivamente, in linea con la legge n. 135/2012, nel 2012, si è provveduto ad associare quattro delle nuove nove funzioni fondamentali:
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

a cui si aggiungono i servizi di:
pubblica illuminazione,
depurazione e controllo acque
sgombero neve

A gennaio 2014, i comuni aderenti all’Unione hanno istituito presso l’Unione stessa, la Centrale Unica di Committenza, che oggi sta operando per gli acquisti di beni/servizi e
forniture.

A settembre 2014 sono state associate altre due funzioni fondamentali, in particolare:
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

la cui gestione operativa non è ancora a regime.

Infine a gennaio 2015 è stata associata la funzione non fondamentale “Sviluppo locale”.
Oggi l’Ente si sta organizzando strutturalmente per poter adempiere tempestivamente ai dettami previsti dalla normativa emanata di recente - il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192
“Milleproroghe”, il quale prevede che “slitta al 31 dicembre 2015 l'avvio della gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni” e “lo
slittamento al 1 settembre 2015 dell’obbligo di ricorrere alla centrale unica degli acquisti per lavori/servizi e forniture” - ossia il dover associare le ultime tre funzioni
fondamentali obbligatorie e il dovere implementare la gestione a regime della centrale unica per gli acquisti.
I servizi e le attività sopra descritti verranno in gran parte svolti attraverso una contribuzione diretta da parte dei Comuni associati, in termini di rimborso, in relazione alle
specifiche spese sostenute per ognuno di essi. A questo si aggiunge:
un’ entrata derivante dai trasferimenti dello Stato che per l’anno 2014 è stata pari a Euro 70.415,42, decisamente superiore rispetto a quella incassata nell’anno 2013, in linea
con quanto previsto dalla normativa ministeriale che punta ad incentivare l’associazionismo attraverso le Unioni;
un’eventuale contribuzione da parte dei Comuni associati per le spese generali in proporzione ad una quota fissa (30%) e una quota (70%) proporzionale al numero degli
abitanti residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria
Primo anno

Disponibilità Finanziaria
Secondo anno

Disponibilità Finanziaria
Terzo anno

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

0

0

0

0

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

450.000,00

150.000,00

300.000,00

900.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati

0

0

0

0

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n.
109/94

0

0

0

0

Stanziamenti di bilancio

0

0

0

0

Altro (1)

0

0

0

0

Totali

450.000,00

150.000,00

300.000,00

900.000,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL’AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT

N.
progr.
(1)

01

02

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int.
Tipologia Categoria
Amm.ne
(3)
(3)
Prov
(2)
Reg.
Com.

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

14

14

70

70

Secondo Anno

Terzo Anno

Importo
(4)

030

008

08

99

A0512

99

Apporto di capitale privato

S/N
Primo Anno

.

Cessione
Immobili

Lavori di ristrutturazione
degli impianti sportivi
scolastici in località Valle
del Cerro.
150.000,00

0,00

0,00

Acquisto e
riqualificazione area “Ex
Fasolino Carni”

300.000,00

150.000,00 300.000,00

TOTALE

450.000,00

150.000,00 300.000,00

N

N

Tipologia (5)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL’AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
ELENCO ANNUALE

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Cod. Int.
Amm.ne
(1)

CODICE
UNICO
INTERVENTO
(CUI
SISTEMA) (2)

Tempi di esecuzione
Conformità

DESCRIZIONE
INTERVENTO

IMPORTO
ANNUALITA'

Cognome

IMPORTO
INTERVENTO

Nome

9205283070
7-2016-1

Lavori di
ristrutturazione degli
impianti sportivi
scolastici in località
Valle del Cerro.

Valiante

Michele

150.000,00

150.000,00

9205283070
7-2016-2

Acquisto e
riqualificazione area
“Ex Fasolino Carni”

Valiante

Michele

300.000,00

750.000,00

TOTALE 450.000,00

900.000,00

FINALITA'

Priorità

STATO
PROGETTA
ZIONE

(3)

(4)

approvata
(5)

MIS

Urb

Amb

(S/N)

(S/N)

TRIM/ANNO
INIZIO
LAVORI

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

S

1

SF

1/2016

4/2016

S

1

SF

1/2016

1/2017

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

1

2

3

4

5

6

ENTRATE

Tributarie

della col. 4 rispetto alla
col. 3
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.141.259,46

1.247.576,08

2.049.380,00

1.969.380,00

1.969.380,00

1.969.380,00

1.705,94

71,10

600,00

600,00

600,00

600,00

1.142.965,40

1.247.647,18

2.049.980,00

1.969.980,00

1.969.980,00

1.969.980,00

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.142.965,40

1.247.647,18

2.049.980,00

1.969.980,00

1.969.980,00

1.969.980,00

Alienazione di beni e trasferimenti capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Accensione mutui passivi

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,000

Altre accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI
E RIMBORSO PRESTITI (A)

Avanzo di amministrazione applicato per:

0,000
- 3,903
0,000
- 3,902

- 3,902

- fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

- finanziamento investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale

0,00

0,00

14.000,00

0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)

0,00

0,00

314.000,00

Riscossione crediti

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00

0,00

-100,000

300.000,00

300.000,00

300.000,00

- 4,458

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,000

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,000

1.142.965,40

1.247.647,18

2.613.980,00

2.519.980,00

2.519.980,00

2.519.980,00

- 3,596

ENTRATE TRIBUTARIE
L’unione dei comuni del Tappino non ha entrate tributarie.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
I trasferimenti iscritti sono:



Il contributo assegnato dal ministero per il funzionamento dell’unione
le quote di compartecipazione dei comuni che fanno parte dell’Unione
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col. 4
rispetto alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

1.247.576,08

2.049.380,00

1.969.380,00

1.969.380,00

1.969.380,00

ENTRATE

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

1.141.259,46

- 3,903

PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Le somme iscritte in bilancio sono gli eventuali interessi attivi su depositi bancari.
TREND STORICO

ENTRATE

2013
(accertamenti)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

% scostamento
2018
(previsioni)

della col.4
rispetto
alla col.3

1
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2
1.705,94

3
71,10

4
600,00

5
600,00

6
600,00

7
600,00

0,000

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO

ENTRATE

2013
(accertamenti)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

% scostamento
2018
(previsioni)

della col.4
rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

Oneri di urbanizzazione per spese
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Alienazione beni e trasferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

capitale
Oneri di urbanizzazione per spese
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione di mutui passivi

0,00

0,00

450.000,00

150.000,00

300.000,00

Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

450.000,00

150.000,00

300.000,00

0,00

0,000

300.000,00 0,000
0,00

0,000

300.000,00 0,000

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
L’unione non ha, ad oggi, interessi passivi derivanti da indebitamento:
Previsioni

2016

2017

2018

(+) Spese interessi passivi

0,00

0,00

0,00

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

0,00

0,00

0,00

Accertamenti 2014
Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

1.247.647,18

Previsioni 2015
2.049.980,00

Previsioni 2016
1.969.980,00

% anno 2016

% anno 2017

% anno 2018

0,000

0,000

0,000

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO

ENTRATE

2013
(accertamenti)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

% scostamento
2018
(previsioni)

della col.4
rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00 0,000

TOTALE

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00 0,000

PROVENTI DELL'ENTE
L’unione non ha proventi derivanti da gestione o vendita di beni.

0,00

0,000

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

0,00

0,00

0,00

A) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)
1.969.980,00

1.969.980,00

1.969.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.969.980,00

1.969.980,00

1.969.980,00

- fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

(-)

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

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
(+)
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
di investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)
450.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

150.000,00

0,00

300.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
(-)
correnti in base a specifiche disposizioni di legge

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di
breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di
medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (-)
riduzioni di attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

450.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

150.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di
breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di
medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (+)
riduzioni di attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di
breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di
medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ
A ANNO
A ANNO
A ANNO
SPESE
ANNO 2016 2016
2017
2018
CASSA

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ
A ANNO
A ANNO
A ANNO
ANNO 2016 2016
2017
2018
CASSA

0,00

Utilizzo avanzo di
amministrazione

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

0,00

0,00

2.077.081,31 1.969.980,00 1.969.980,00 1.969.980,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2.150.210,45 1.969.380,00 1.969.380,00 1.969.380,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

600,00
0,00

600,00
0,00

600,00
0,00

0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale

314.000,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate
finali.............................

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

Totale spese
2.150.810,45 1.969.980,00 1.969.980,00 1.969.980,00 finali.............................

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.391.081,31 2.269.980,00 2.269.980,00 2.269.980,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

680.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

685.469,55

680.000,00

680.000,00

680.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

680.000,00

680.000,00

680.000,00

Totale titoli

Totale titoli
3.380.810,45 3.199.980,00 3.199.980,00 3.199.980,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

3.380.810,45 3.199.980,00 3.199.980,00 3.199.980,00

3.326.550,86 3.199.980,00 3.199.980,00 3.199.980,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

54.259,59

L’unione dei comuni del Tappino non ha vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno.

3.326.550,86 3.199.980,00 3.199.980,00 3.199.980,00

Di seguito verrà riportato quanto descritto dall’ultimo documento programmatico:
Questo documento programmatico nasce con l’intento di voler evidenziare, in un corretto processo di analisi e sintesi, aspetti fondamentali che stanno alla base del
momento associativo tra i Comuni, evidenziando le criticità, i risultati raggiunti, i nuovi indirizzi amministrativi sia gestionali che strategici.
E’ utile ribadire che l’Unione rappresenta

uno strumento e non un fine ed in quanto tale va utilizzato dai Comuni in modo sinergico con tutte le altre risorse presenti

sui vari territori con riferimento in particolare al principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale che non necessariamente devono essere “messe a sistema”, ma che
possono rappresentare un arricchimento là dove se ne manifesta l’opportunità.
Il momento associativo, di cui l’Unione rappresenta una delle forme più complesse, non può non tener conto e valorizzare due aspetti fondamentali che ne sono alla base
e che apparentemente possono sembrare antagonisti:

il rispetto e la valorizzazione dell’autonomia dei singoli Enti ed il trasferimento all’Unione di

momenti gestionali e delle relative risorse di personale e finanziarie.
Abbandonare il proprio “particolare” per forme gestionali più complesse non sempre è facile, la sensazione di un minor controllo sui servizi crea disagio così come la
possibile percezione di un non corretto utilizzo efficace ed economico delle risorse.
Se per i singoli Comuni è naturale pensare che le strategie che le Amministrazioni elaborano sono quelle finalizzate a migliorare la qualità della vita delle Comunità
rappresentate/amministrate, per l’Unione la strategia va invece pensata e finalizzata al

miglioramento ed al potenziamento amministrativo e politico di quello

che è una diversa modalità gestionale di un servizio, fatta appunto in forma associata anziché in forma singola.
E’ chiaro che un’Unione “migliorata e potenziata” sotto l’aspetto amministrativo può garantire più alti livelli non solo di

efficacia ed economicità nell’ambito

dell’attività gestionale, ma anche un adeguato livello di efficienza ed un “peso politico” maggiore sui tavoli Istituzionali con i quali il nostro territorio si deve
confrontare.
Su questa logica ogni singolo Comune appartenente all’Unione, partendo dalle proprie esigenze/criticità, dovrebbe individuare nell’Unione lo strumento idoneo a risolvere
tutti i problemi gestionali che attualmente

risolve al proprio interno o con altri momenti associativi che non siano l’Unione.

Sempre su questa logica i singoli comuni o l’Unione stessa dovrebbero tendere

all’ampliamento degli associati con i comuni limitrofi, oppure in alternativa stipulando

con gli stessi convezioni per singoli servizi gestiti dall’Unione.
In sintesi, quindi, la strategia dell’Unione dovrebbe tendere al:
1. Miglioramento in termini qualitativi e quantitativi dei servizi erogati
2. Aumento dei comuni associati
3. Razionalizzazione delle risorse finanziarie e di personale
4. Maggiore “visibilità” interna ed esterna dell’Unione
In termini operativi, programmatori, invece, occorre preliminarmente effettuare un’analisi dei
risorse che il comune, considerati sia

bisogni che ogni singolo comune può soddisfare con l’Unione e delle

i limiti normativi che strutturali, può mettere a disposizione, in particolare:

1. In primo luogo si ritiene importante che

ogni servizio che attualmente viene gestito in forma associata con altri enti sia analizzato e idealmente ricondotto

all’Unione;
2. In secondo luogo è opportuna una

verifica tecnica per definire quali sono quei servizi che possono migliorare se gestiti in forma associata;

3. In terzo luogo definire in modo politico e tecnico

i nuovi assetti gestionali.(Es. Chi fa che cosa…, Ruolo dei politici, personale utilizzato, acquisto associato di

servizi…).;
4. Trasferire il risultato del punto 3. negli

strumenti di programmazione politico/economico/finanziaria integrati dagli strumenti essenziali di gestione (Es.

Dotazione organica, Controllo di gestione, Regolamenti….).
In termini gestionali, dal punto di vista meramente

tecnico, si può senz’altro affermare che la gestione dell’ azione amministrativa sarà demandata all’apparato

tecnico che opererà in stretta sinergia con gli organi di rappresentanza politica che presiederanno in modo continuo le loro prerogative di indirizzo e controllo.
Dal punto di vista


politico si vuole invece indicare come metodologia due momenti ritenuti essenziali:

Il primo l’impegno individuale di

ciascun amministratore dell’Unione a farsi carico, degli indirizzi del presente documento, attraverso la

sottoscrizione dello stesso, cercando di cogliere nell’ambito di ogni singolo Comune ciò che meglio può essere gestito attraverso l’Unione;



Il secondo quello di definire a

livello collegiale per ognuna delle singole competenze previste dallo Statuto sia per il Consiglio che la Giunta le diverse

problematiche amministrative proposte. Le deleghe assessorili vanno pertanto intese in modo flessibile almeno sino a quando una maggiore strutturazione delle
gestioni non richiederà anche una maggior definizione delle competenze politiche.

ANALISI DI FATTIBILITA’ DEL “MODELLO UNIONE”
(Università degli studi di Parma – Master in Governo delle reti di sviluppo locale – 2013/2014)
RISULTATI ATTESI
1. Miglioramento dei servizi ai cittadini
a) Garanzia di continuità dei servizi
b) Omogeneizzazione dei servizi sul territorio, oltre i confini comunali
c) Miglioramento della qualità dei servizi offerti a parità di costi
d) Attivazione di nuovi servizi, che il singolo comune non può sostenere
2. Miglioramento dell’efficienza della gestione
a) Economia di scala e ottimizzazione dei costi
b) Riduzione dei costi unitari
c) Maggiore potere di mercato verso i fornitori
d) Contributi regionali e recepimento di finanziamenti aggiuntivi comunitari e progettuali
e) Maggiore flessibilità nella gestione degli investimenti e delle spese di personale grazie alla “non applicabilità” alle Unioni del Patto di Stabilità
3. Miglioramento dell’organizzazione
a) Razionalizzazione dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi
b) Riduzione del personale adibito alle funzioni interne e riutilizzo nei servizi ai cittadini
c) Specializzazione del personale dipendente, mediante la formazione
d) Scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti (gruppi di lavoro)

4. Sviluppo del territorio
a) Condivisione e coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio
b) Acquisizione di maggior peso politico con i livelli di governo superiori
RESISTENZE PREVEDIBILI
1. Resistenze culturali
a) Radicato campanilismo e timore di perdere l’identità comunale
b) Individualismo amministrativo
c) Mancanza di fiducia reciproca tra gli amministatori
2. Resistenze politiche
a) Timore degli amministratori di perdere visibilità presso i cittadini
b) Timore degli amminisratori di perdere il controllo diretto del personale
c) Timore dei piccoli comuni di essere egemonizzati dal Comune più grande
d) Timore dei Comuni più virtuosi di accollarsi oneri e inefficienze dei comuni meno virtuosi
e) Compelssità e lentezza dei processi decisionali (negoziazioni, mediazioni)
3. Resistenze organizzative
a) Resistenze dei responsabili dei servizi (timore di perdere le indennità di PO)
b) Resistenze del personale (mobilità sul territorio)
c) Complessità della gestione organizzativa della rete intercomunale
4. Motivazioni economiche
a) Timore che i costi della gestione associata superino i benefici attesi
b) Scarto temporale tra costi immediati di avvio e benefici futuri
c) Timore che aumentino gli incarichi (costi della politica)
SUCCESSI/FALLIMENTI

L’esperienza insegna che la gestione associata ha successo quando:
a) Vengono effettivamente condivise le scelte di gestione delle funzioni trasferite
b) Si realizzano economie che consentono di mantenere e migliorare i servizi
c) Il valore prodotto supera i costi sostenuti
d) I cittadini sono soddisfatti dei servizi offerti
e) Il personale comunale percepisce l’andare all’unione come un’opportunità
f)

I comuni grandi e piccoli percepiscono l’equità nella distribuzione di costi e benefici

g) Si rinsalda la fiducia tra gli amministratori
h) Gli amministratori riscuotono consenso fra i propri cittadini, al di là del colore politico
L’esperienza insegna che la gestione associata fallisce per:
a) un uso strumentale al solo prendere i contributi
b) Il trasferimento formale (sulla carta) e non sostanziale delle funzioni all’Unione
c) Il venir meno delle convenizenze per cui si è decisa la gestione associata: aumento dei costi, peggioramento dei servizi, lamentele dei cittadini
d) L’insoddisfazione per la ripartizione dei costi e benefici tra i comuni aderenti
e) Il cambiamento del colore politico delle amministrazioni
f)

L’assenza o l’incapacità dei manager pubblici di gestire la rete

g) Le resistenze del personale e il trasferimento all’unione di personale “critico”
LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ASSOCIATA
a) La gestione associata deve essere valutata per i risultati che produce, perché ciascun amministratore deve rispondere ai propri cittadini, al di là del colore politico
b) Il trasferimento di funzoni e servizi all’Unione dovrà essere preceduto da un’attenta analisi della spesa, in modo che sia possibile verificare dove si può
risparmiare. In questa fase di contrazione delle risorse comunali, il successo della gesitone associata si misura soprattutto sul terreno della gestione economica
c) E’ essenziale attivare sin da subito un sistema di monitoraggio e valutazione che consenta di confrontare risultati, prodotti e costi prima e dopo il trasferimento di
funzioni alla gestione associata, al fine di misurare quali benefici produce per i cittadini e quanto costa la gestione associata rispetto alla gestione dei servizi da
parte del singolo comune. E’ auspicabile che tale sistema fosse omogeneo per tutti i comuni, cioè basato su indicatori e standard definiti a livello nazionale o
almeno regionale
d) I comuni devono percepire chiaramente la convenienza, economica e politica, della gestione associata, non solo ex-ante quando decidono di avviare la
collaborazione, ma soprattutto ex-post quando ciascuno tira le somme dei servizi ottenuti e dei costi sostenuti

PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
Dopo aver effettuato, nel corso del 2014 (precisando che tale analisi è ancora in itinere), una prima ricognizione dei bisogni e dell’assetto dei servizi esistenti in ogni
comune dell’Unione e in considerazione dei servizi e delle funzioni già associate in risposta agli obblighi normativi esistenti in materia di associazionismo, di seguito si
riporta un piano sintetico (in bozza) delle attività da porre in essere nel corso del 2015, con delle ipotesi organizzative per quei servizi che vedono il coinvolgimento del
personale in dotazione dei comuni.
1.

Gestioni di sviluppo:
Affari generali:
a) Maggiore ed unica rappresentatività dell’Unione su problematiche territoriali ed altro nelle sedi Istituzionali (Regione, Provincia, Ambiti, etc.);
b) Maggiore visibilità e comunicazione dell’Unione e delle gestioni associate sia nei confronti delle Comunità che delle Istituzioni. (Sito internet, Stemma, etc.….);
c) Implementazione tecnologica per una possibile “messa in rete” dei sistemi informativi comunali;
d) Approvazione del nuovo statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
e) Armonizzazione dei regolamenti e dei bilanci comunali;
f) Completare l’iter per l’ottenimento dello status di “ente pubblico”;
Centrale Unica degli Acquisti: attuazione a regime degli acquisti di beni, servizi e lavori pubblici in forma associata

2.

Gestione del personale:
a) Approvazione di un Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi con annessa Dotazione Organica;
b) gestione associato del servizio di segreteria;
c) Gestione associata degli uffici finanziari, tecnici e amministrativi (ipotesi Organigramma in bozza - Allegati 1, 2, 3 e 4);
d) Attivazione di un sistema di valutazione per i dipendenti dei Comuni associati

3. Gestione dei servizi pubblici:
a) Servizi Finanziari: gestione del servizio di supporto in maniera associata; riscossione TARI in capo all’Unione;
b) Servizi Scolastici ed educativi: gestione dei servizi mensa e trasporto scolastico in forma associata;
c) Servizi di viabilità e trasporti: gestione associata del servizio di manutenzione del territorio, realizzazione investimenti associati per pubblica illuminazione, gestione
associata del servizio di manutenzione impianti idrici e depurativi;
d) Servizi sociali: gestione associata degli asili nido, attuazione della gestione del piano sociale di zona; gestione associata del servizio necroscopico e cimiteriale;
e) Sicurezza: Gestione in forma associata del servizio di vigilanza e controllo del territorio (Polizia Locale), Realizzazione di un ufficio e di un Piano unico di Protezione
Civile;
f)

Controllo: gestione associata del
del Controllo

Controllo di Gestione, finalizzato a misurare il livello di efficacia ed economicita’ dei servizi gestiti in forma associata e

Strategico, finalizzato a capire qual’e il “valore aggiunto” che le gestioni associate in capo all’Unione producono, quale importate e fondamentale

momento di verifica che ci permetterà di meglio ridefinire le strategie gestionali dell’Unione e dei singoli Comuni.
4.

Gestione degli investimenti:
Realizzazione di una politica infrastrutturale e di realizzazione di nuove opere pubbliche in forma associata libera dai vincoli del Patto di Stabilità a cui l’Unione non è
soggetta.
CONSIDERAZIONI
L’Unione dei Comuni appare, forse, non proprio la soluzione a quello che è il problema immenso che interessa le Pubbliche Amministrazioni Locali, quello della
sopravvivenza, ma di certo può determinare un modello di transizione verso il processo di fusione a cui si vuole tendere, il quale, è lecito presagire, diverrà, in tempi
brevi, un obbligo per i Comuni di piccole dimensioni.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova
struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i
contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività
programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
ANNO 2016

ANNO 2017
Spese per

Codice
missione

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per

rimborso
prestiti

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese
1

3

300.000,00
0,00

4

0,00

9

0,00

0,00

0,00

1.113.600,00
10

0,00

11

0,00

12

0,00

99

0,00

0,00

0,00

1.113.600,00

1.113.600,00

275.000,00

275.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
250.000,00

250.000,00

680.000,00

680.000,00

930.000,00

3.199.980,00

0,00

0,00

Totale

300.000,00
0,00

0,00

0,00

1.113.600,00

275.000,00

275.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

680.000,00

930.000,00

3.199.980,00

0,00

0,00

0,00
275.000,00
0,00
40.000,00

0,00

0,00

0,00

1.113.600,00

0,00

250.000,00

0,00
300.000,00

0,00

250.000,00

0,00

300.000,00

1.113.600,00

0,00

400.380,00

41.000,00
0,00

300.000,00

0,00

100.380,00

0,00

0,00

rimborso
prestiti

0,00

41.000,00

0,00

0,00

100.000,00
60

0,00

0,00

40.000,00

Spese per
investimento

e altre spese

0,00

300.000,00

0,00

275.000,00

Spese correnti

400.380,00

41.000,00
0,00

300.000,00
0,00

300.000,00
0,00

0,00

300.000,00
7

100.380,00

0,00
41.000,00

0,00

Totale

0,00
400.380,00

41.000,00

rimborso
prestiti
e altre spese

0,00
100.380,00

Spese per

0,00
100.000,00

0,00
250.000,00

250.000,00

680.000,00

680.000,00

930.000,00

3.199.980,00

0,00

TOTALI:
1.969.980,00

300.000,00

1.969.980,00

300.000,00

1.969.980,00

300.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

100.380,00

450.000,00

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

400.380,00

100.380,00

150.000,00

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

400.380,00

100.380,00

300.000,00

400.380,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

e altre spese

41.000,00

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

e altre spese

41.000,00

41.000,00

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

300.000,00

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

300.000,00

300.000,00

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

300.000,00

300.000,00

300.000,00

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

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

e altre spese

1.113.600,00

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

e altre spese

1.113.600,00

1.113.600,00

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

1.113.600,00

1.113.600,00

1.113.600,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

275.000,00

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

275.000,00

275.000,00

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

275.000,00

275.000,00

275.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

e altre spese

40.000,00

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

e altre spese

40.000,00

40.000,00

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

100.000,00

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

e altre spese

100.000,00

100.000,00

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

e altre spese

250.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

e altre spese

250.000,00

250.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

e altre spese

680.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Spese per
Totale

e altre spese

680.000,00

680.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

rimborso
prestiti

Totale

e altre spese

680.000,00

680.000,00

680.000,00

SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi
generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione
Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i
progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma
di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto
all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori
pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I
lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro
finanziamento.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’Ente, quali Presidente, Giunta ed eventuali
commissioni. Rientrano nel programma anche tutte le azioni volte allo sviluppo dell’Ente e le attività inerenti la comunicazione con diversi strumenti per garantire la massima
trasparenza all’attività dell’Amministrazione e dei servizi offerti. Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un’operatività che raggiunga massimi
livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un’immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.
Finalità da conseguire: Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una
comunicazione istituzionale accurata e tempestiva. Ridurre l’impiego delle risorse umane e dei tempi procedimentali; mantenere alta l’attenzione nei confronti delle attività e
delle iniziative dell’Ente.
Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

6.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Previsione di
competenza

6.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Nel programma rientrano le attività di maggior supporto e di collegamento tra la struttura operativa e la struttura di indirizzo politico. In particolare rientrano tutte le azioni di
supporto alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle
attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; le funzioni ed azioni sono motivate dalla necessità di costituire un valido
punto di riferimento per garantire il rispetto della normativa vigente e dei principali documenti di programmazione dell’Ente.
Finalità da conseguire: consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell’attività politica di
programmazione, indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura. Favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Servizi, gestire la conduzione di
progetti inter-servizi, sostenere e dare impulso all’aggiornamento degli sviluppi della normativa all’intera macchina comunale.
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015

16.721,87

Previsione di
competenza

47.485,54

50.485,54

50.485,54

50.485,54

16.721,87

Previsione di
competenza

47.485,54

50.485,54

50.485,54

50.485,54

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma comprende l’amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione,
il coordinamento ed il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività necessarie per l’approvvigionamento dei
beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente e garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'ente anche e
soprattutto attraverso l'utilizzo di una dettagliata programmazione.
Finalità da conseguire: - predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente; - gestione del servizio di tesoreria; - redazione del
bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati; - gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente;
Risorse umane da impiegare: personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015

5.464,84

Previsione di
competenza

16.394,46

16.394,46

16.394,46

16.394,46

5.464,84

Previsione di
competenza

16.394,46

16.394,46

16.394,46

16.394,46

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Vengono ricomprese altresì le varie
manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’autovettura comunale.
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa;
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

30.500,00

30.500,00

30.500,00

30.500,00

Previsione di
competenza

30.500,00

30.500,00

30.500,00

30.500,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Nel programma sono previste solo spese in conto capitale per gli interventi indicati aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa;
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

300.000,00

450.000,00

150.000,00

300.000,00

Previsione di
competenza

300.000,00

450.000,00

150.000,00

300.000,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di
competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività
commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al
minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e
dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Finalità da conseguire: - garantire un elevato livello di sicurezza urbana; - garantire un elevato livello di sicurezza stradale, arrivando ad una drastica diminuzione dei sinistri
stradali; - contrastare l'abusivismo; - garantire un controllo efficace sulle attività commerciali; - prevenire e sanzionare i diversi tipi di inquinamento ambientale
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica;
Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Previsione di
competenza

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, il funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa;
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione;

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Previsione di
competenza

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Il programma prevede l’amministrazione, la vigilanza, l’ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le
spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015

84.414,60

Previsione di
competenza

1.123.600,00

1.043.600,00

1.043.600,00

1.043.600,00

84.414,60

Previsione di
competenza

1.123.600,00

1.043.600,00

1.043.600,00

1.043.600,00

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Il programma prevede l’amministrazione, la manutenzione degli impianti di depurazione comunali, il controllo delle acque. Comprende le spese per il funzionamento
dell’acquedotto dei vari enti
Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.
Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Previsione di
competenza

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Nel programma rientrano le funzioni di attività per la viabilità e lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade. Comprende le spese per lo sviluppo degli standard di illuminazione stradale, per installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento
dell’illuminazione stradale.
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa;
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015

500,00 Previsione di
competenza

275.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

500,00 Previsione di
competenza

275.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Nel programma ci sono le spese per il sistema di protezione civile e per la prevenzione del randagismo .
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa;
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione
Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Previsione di
competenza

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Nel programma ci sono le spese della compartecipazione all’ambito di zona.i
Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa;
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015
Previsione di
competenza

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Previsione di
competenza

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Previsione di
competenza

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
definitive 2015

5.469,55

Previsione di
competenza

680.000,00

680.000,00

680.000,00

680.000,00

5.469,55

Previsione di
competenza

680.000,00

680.000,00

680.000,00

680.000,00

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Primo Anno

Lavori di ristrutturazione
degli impianti sportivi
scolastici in località Valle
del Cerro.
150.000,00
Acquisto e
riqualificazione area “Ex
Fasolino Carni”

300.000,00

Secondo Anno

Terzo Anno

0,00

0,00

150.000,00 300.000,00

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Previsioni

2016

2017

2018

Spese per il personale dipendente

0,00

0,00

0,00

I.R.A.P.

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Spese per il personale in comando

26.800,00

26.800,00

26.800,00

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL

39.000,00

39.000,00

39.000,00

Buoni pasto

0,00

0,00

0,00

Altre spese per il personale

0,00

0,00

0,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE

Descrizione deduzione

Previsioni 2016

Previsioni 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

Previsioni 2017

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
L’unione dei comuni non ha previsione di spesa per incarichi di collaborazione.

Jelsi, lì 19/10/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

