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PREMESSA 
 
La programmazione di bilancio 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.  

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

della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 

elementi rilevanti ai fini della presente analisi:  

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

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il 

contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.  

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP– Documento Unico di 

Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 

indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro 

documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti 

gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.  

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:  
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• il Documento Unico di Programmazione (DUP);  

• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al 

D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo.  

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.  

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve 

essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo 

schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione 

di bilancio entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di 

contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.  

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.  

In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio 

del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono 

indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, 

l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.  

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata 

giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi 

all’interno delle missioni.  
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Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:  

a) la programmazione dei lavori pubblici;  

b) la programmazione del fabbisogno di personale;  

c) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 

Il citato Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione – è stato oggetto, nel corso della sua relativamente “breve 

esistenza” di varie modifiche e/o aggiornamenti e, pertanto, anche la struttura del DUP ha dovuto adeguarsi a tali variazioni. 

La legge di bilancio 2018, L. 27.12.2017, n. 205, all’art. 1, comma 887, prevedeva che “entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero 

dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – si provvede 

all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall’allegato 4/1 annesso al D.Lgs. 

118/2011”. 

A tal fine è intervenuto il Decreto 18 maggio 2018 che, aggiornando il principio della programmazione di cui all’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha 

previsto una notevole semplificazione del Documento Unico di Programmazione per gli Enti fino a 5000 abitanti e un’ulteriore semplificazione per i 

Comuni fino a 2000 abitanti. 

Nasce, così, il DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato). In via generale il nuovo DUP semplificato è suddiviso in due parti: la 

prima, relativa all’analisi della situazione interna ed esterna dell’Ente; la seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al 

bilancio pluriennale. 

Per i Comuni con meno di 2mila abitanti viene meno l’analisi relativa alla situazione socioeconomica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del 

territorio.Inoltre, in relazione alla programmazione strettamente intesa, ai piccoli Comuni non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni 

missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l’analisi sulle modalità di 

offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l’inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di 

pianificazione adottati dall’ente. 

Il presente Documento è stato redatto sulla scorta di quanto previsto dal citato Allegato 4/1 così come modificato dal Decreto 18.05.2018. 

E’ coerente con le linee programmatiche di mandato per gli anni 2019/2024 presentate al Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,  con 

deliberazione n. 25 del 22/09/2019. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio 

economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 
 

Popolazione legale al censimento del n. 1852 

 

Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente) n. 1873 di cui: 

maschi n. 876 

femmine n. 976 

di cui: 

in età prescolare (0/5 anni) n. 34 

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 200 

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 279 

in età adulta (30/65 anni) n. 922 

oltre 65 anni n. 485 

 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1900 abitanti 

 

Risultanze del territorio 
 

Superficie Kmq 8,65 

Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – approvato NO 

Piano edilizia economica popolare – PEEP SI 

Piano Insediamenti Produttivi – PIP SI 

 

Strade m.43.200,00 

Aree verdi, parchi e giardini mq.7.000,00 

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 700 

Veicoli a disposizione n. 2 
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 

Asili nido con posti n. 0 

Scuole dell’infanzia con posti n. 34 

Scuole primarie con posti n. 47 

Scuole secondarie con posti n. 46 

Strutture residenziali per anziani n. 1 

Farmacie Comunali n. 1 

Depuratori acque reflue n. 0 

Rete acquedotto Km 58 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq 20 

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 700 

Rete gas Km 58 

Discariche rifiuti n. 0 

Mezzi operativi per gestione territorio n. 2 

Veicoli a disposizione n. 4 

 

Altre strutture 

 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

Servizi gestiti in forma diretta 
Viabilità 

Trasporto scolastico 

Catasto (rilascio visure) 

Protezione civile 

Servizi generali 

Polizia municipale 

Illuminazione votiva 

Refezione scolastica 

 

Servizi gestiti in forma associata 

Servizi sociali 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Il Comune di Seclì con Delibera di Giunta Comunale n. 2/2021, ha autorizzato il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2021 entro il 

limite massimo consentito pari ai 3/12 del totale delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2019.  

Con atto deliberativo n. 3/2021 è stato inoltre autorizzato l’utilizzo da parte del tesoriere comunale di entrate aventi specifica destinazione, anche se 

provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla CDP Spa, per il finanziamento delle spese correnti entro il limite massimo previsto dalla 

normativa vigente per il ricorso all’anticipazione di tesoreria.  

Tali atti sono motivati dalla necessità di assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, 

l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori. Nel periodo 2021-2023 si intende adottare la necessaria 

politica di rafforzamento degli equilibri di cassa, al fine di limitare l’utilizzo delle somme vincolate ed evitare di ricorrere all’anticipazione di tesoreria.  

Obiettivo raggiungibile anche grazie all’introduzione, con il nuovo ordinamento contabile, dell’obbligo di accantonare al Fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione la percentuale delle entrate non riscosse negli ultimi cinque esercizi. 

 

Situazione di cassa dell'ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 424.588,49 
 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 670.152,36 

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 396.617,89 

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 401.004,74 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 

2017 0 0,00 
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Livello di indebitamento 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 

Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 

Incidenza 

(a/b) % 

2019 64.238,52 1.314.342,98 4,00 

2018 66.448,00 1.187.825,64 5.59 

2017 68.563,66 1.100.007,33 6.23 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2019 1.387,49 

2018 23.605,35 

2017 0,00 
 

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 

 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat.D3                  2                  2                  0 

Cat.D1                  1                  0                  1 

Cat.C                   2                  2                  0 

Cat.B3                  2 2                                  0 

Cat.B1                  0                  0                  0 

Cat.A  4                  4                  0 

TOTALE 11 10 1 

 

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 11 
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Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2019 0 426.584,82 38,67 

2018 0 442.948,85 44,60 

2017 0 379.592,46 37.00 

2016 0 366.114,38 37,00 

2015 0 372.909,27 39,63 

 

 
 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

La Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 ai commi da 819 a 830 prevede il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di 

allegare al bilancio di previsione 2021 il prospetto inerente il saldo di finanza pubblica. 

In questo modo a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione 

contabile (D.Lgs 118/2011).  

Si segnala che l’Ente negli esercizi fino all’anno 2018 ha comunque sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica. 

L’Ente negli esercizi precedenti non ha, inoltre, acquisito e/o ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali e/o nazionali, i cui effetti abbiano potuto 

incidere sull’andamento della gestione dell’Ente medesimo. 
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A – Entrate 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 929.247,98 1.061.218,62 1.041.991,00 1.142.472,14 1.101.433,31 1.101.434,31 9,643 

Contributi e trasferimenti correnti 153.674,73 186.788,64 324.929,56 267.579,39 207.209,06 183.406,06 - 17,650 

Extratributarie 104.902,93 66.335,72 61.515,04 66.994,00 70.557,00 70.557,00 8,906 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.187.825,64 1.314.342,98 1.428.435,60 1.477.045,53 1.379.199,37 1.355.397,37 3,403 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

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 

27.785,38 21.694,82 45.723,19 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

1.215.611,02 1.336.037,80 1.474.158,79 1.477.045,53 1.379.199,37 1.355.397,37 0,195 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

78.707,21 153.188,75 15.138.013,19 6.010.964,83 196.747,50 196.747,50 - 60,292 

 - di cui 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 0,00 121.652,41 123.923,19 0,00 0,00 1,866 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

4.270,00 66.514,08 23.300,00 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

82.977,21 219.702,83 15.282.965,60 6.134.888,02 196.747,50 196.747,50 - 59,858 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 286.628,00 328.585,75 286.628,00 286.628,00 14,638 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 286.628,00 328.585,75 286.628,00 286.628,00 14,638 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.298.588,23 1.555.740,63 17.043.752,39 7.940.519,30 1.862.574,87 1.838.772,87 - 53,410 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al contenimento della pressione fiscale sui contribuenti, privilegiando l’intensificazione dell’attività 

di accertamento al fine di ridurre e possibilmente annullare l’elusione tributaria.  

 

Per quanto riguarda le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nel 2021-2023 si prevede: 
a) Il primo segnale significativo nel triennio di riferimento è la riduzione dell’addizionale all’IRPEF dallo 0,60% allo 0,55%. 

b) Con riferimento all’IMU, per il 2020 i commi da 738 a 783 dell’art.1 della legge di Bilancio 2020 hanno disciplinano la revisione 

dell’imposizione fiscale locale sugli immobili, in particolare attraverso l’unificazione dei due previgenti tributi: l’IMU, introdotta a decorrere 

dal 2012 in sostituzione dell’ICI, e la TASI introdotta a decorrere dal 2014. Nel corso dell’esercizio 2020, sono state approvate le delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento disciplinante l’imposta:  

-Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/09/2020 “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU)" anno 2020;  

-Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/09/2020 “Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

"IMU" anno 2020 ai sensi della legge 160/2019.  

A decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno 

individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote 

previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, 

commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo 

l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021 Il decreto ministeriale 

previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto saranno approvare le aliquote per il 2021 secondo 

i criteri adottati nel 2020, confermandole.  

 

c) ll Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto sostegni”, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, 

all’art. 30, in tema di Regolamenti e tariffe Tari, prevede che: “Limitamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 

Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le 

disposizione di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di 

approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di 

previsione, fermo restando il termine del 30 giugno, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile. …”. Il Comune di Seclì, pertanto, provvederà nei termini prescritti all’approvazione delle Tariffe Tari 

2021 sulla base del Pef 2021, successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, con conseguente modifica del bilancio 

medesimo, se necessario, in occasione della prima successiva variazione utile. 
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà 

attingere possibilmente a finanziamenti Statali o Regionali. 

 

B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

Relativamente alla gestione corrente, il Comune di Seclì ha definito la propria capacità di spesa in funzione delle disponibilità di risorse di parte 

corrente derivanti principalmente da tasse e tariffe dei servizi, nonché dai trasferimenti statali/regionali e nel rispetto degli equilibri di bilancio come da 

normativa vigente. 

 

Occorre segnalare che per il 2021 perdura lo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 per tale motivo il bilancio richiederà l’introduzione man 

mano che il Governo disporrà degli interventi finanziari a favore delle famiglie e al fine di acquisire e utilizzare risorse di carattere eccezionale e non 

ricorrenti.  

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 12-3-2021 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e del 

piano annuale delle assunzioni anno 2021 e confermata la dotazione organica. 

In particolare non sono state programmate assunzioni a tempo indeterminato in quanto l’Ente, in base alla vigente normativa ovvero il D.M- 17 marzo 

2020, dovrà ridurre la spesa del personale al fine di rientrare nel 2025 all’interno del valore soglia. Attualmente il Comune di Seclì registra un 

incidenza percentuale della spesa del personale rispetto alle entrate dei primi tre titoli pari al 37,42%, e pertanto si colloca al di sopra del limite previsto 

dalle tabelle 2 e 3, pari rispettivamente a 28,6% e 32,6%, ma l’Ente si impegna ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 

rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%. 

 

Per il settore “bilancio e finanza” la funzionalità è garantita mediante l’utilizzo di istruttore direttivo contabile assunto ex art. 110 del TUEL.  

Per il settore “urbanistica e lavori pubblici” è previsto l’utilizzo di istruttore direttivo tecnico a tempo determinato mediante scorrimento graduatoria a 

tempo determinato.  
 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

Non si prevedono, per il biennio 2021/2023, acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore ad euro 40.000,00 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse 

reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la 

stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i 

relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al 

finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale sono stati adottati con delibera di G.C. n. 6 del 01/02/2021. Esso prevede 

la realizzazione delle opere di cui agli allegati alla suddetta delibera ai quali si rimanda. 
 

 

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi 

equilibri in termini di cassa 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l’Ente dovrà continuare ad esercitare i dovuti controlli per garantire il rispetto posto dalla normativa in 

vigore. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una attenta gestione sia delle entrate che delle 

spese al fine di garantire i pagamenti entro i tempi contrattualmente previsti. Ad oggi non si rilevano criticità per il rispetto degli equilibri di bilancio 

anche in termini di cassa. 
 
 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) 

2021 - 2022 - 2023 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  945.226,15    

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.477.045,53 1.379.199,37 1.355.397,37 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  1.467.451,25 1.355.123,30 1.329.626,06 
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     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   142.468,56 129.067,72 129.067,72 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  239.636,42 234.537,11 229.317,21 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    195.461,04 188.545,90 181.433,41 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -230.042,14 -210.461,04 -203.545,90 

      

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 e per rimborso prestiti (2) (+)  207.542,14 195.461,04 188.545,90 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  22.500,00 15.000,00 15.000,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  10.000,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  6.134.888,02 196.747,50 196.747,50 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

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

(-)  22.500,00 15.000,00 15.000,00 

      
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 o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  6.122.388,02 181.747,50 181.747,50 



pag. 19 di 27 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
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 
      

EQUILIBRIO FINALE      
      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 
      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  5.357,72   

      

      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   -5.357,72 0,00 0,00 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) 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.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 945.226,15         

Utilizzo avanzo di amministrazione  217.542,14 195.461,04 188.545,90 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  202.184,42 195.461,04 188.545,90      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

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

1.875.181,97 1.142.472,14 1.101.433,31 1.101.434,31 Titolo 1 - Spese correnti 1.774.322,35 1.467.451,25 1.355.123,30 1.329.626,06 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 405.191,39 267.579,39 207.209,06 183.406,06      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 83.033,47 66.994,00 70.557,00 70.557,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.187.377,84 6.010.964,83 196.747,50 196.747,50 Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.790.365,70 6.122.388,02 181.747,50 181.747,50 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 12.550.784,67 7.488.010,36 1.575.946,87 1.552.144,87 Totale spese finali …………… 12.564.688,05 7.589.839,27 1.536.870,80 1.511.373,56 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 135.822,83 123.923,19 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 44.175,38 239.636,42 234.537,11 229.317,21 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  195.461,04 188.545,90 181.433,41 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 328.585,75 328.585,75 286.628,00 286.628,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

328.585,75 328.585,75 286.628,00 286.628,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.644.702,59 1.633.000,00 1.633.000,00 1.633.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.659.772,06 1.633.000,00 1.633.000,00 1.633.000,00 

Totale titoli 14.659.895,84 9.573.519,30 3.495.574,87 3.471.772,87 Totale titoli 14.597.221,24 9.791.061,44 3.691.035,91 3.660.318,77 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 15.605.121,99 9.791.061,44 3.691.035,91 3.660.318,77 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.597.221,24 9.791.061,44 3.691.035,91 3.660.318,77 

          

Fondo di cassa finale presunto 1.007.900,75         
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Adeguamento del sito internet alle Linee Guida AGID, Trasparenza: revisione dei procedimenti amministrativi e delle funzioni interne ed esterne dei 

servizi e adozione del funzionigramma derivato, Comunicazione istituzionale e diffusione massiva. 
 

MISSIONE  02 Giustizia 

Controllo e contrasto evasione tributaria. 
 

MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 

Attuazione piano occupazionale nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, valorizzazione delle risorse umane. 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 

Manutenzione straordinaria – riqualificazione degli impianti termici degli edifici scolastici. 
 

MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Valorizzazione della Sala biblioteca. 
 

MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Gestione impianti sportivi, partecipazione a bando su politiche giovanili. 
 

MISSIONE  07 Turismo 

Ricerca finanziamenti per attività turistiche 

 

MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Adozione nuovo PUG + regolamento edilizio 

 

MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Riqualificazione e nuovo allestimento dei parchi comunali 

 

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Riqualificazione viabilità comunale, con particolare attenzione ai percorsi pedonali protetti e alla messa in sicurezza dei punti nevralgici della viabilità 

comunale 
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MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Emissione di bandi per i buoni alimentari per supporto alle famiglie a rischio di esclusione sociale per la crisi dovuta all’emergenza Covid 19, 

Consolidare le risorse economiche destinare all'erogazione di contributi per cittadini in situazione di svantaggio sociale,  

 

MISSIONE  13 Tutela della salute 

Recupero e custodia continua degli animali randagi 

 

MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 

Misure a sostegno del tessuto economico per il superamento della crisi COVID 

 

MISSIONE  50 Debito pubblico 

Riduzione debito pubblico attraverso rinegoziazioni.  

 

MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 

Ridurre anticipazione concesse.  
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 

 

Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 583.601,77 486.000,00 0,00 1.069.601,77 530.481,99 0,00 0,00 530.481,99 528.669,40 0,00 0,00 528.669,40 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 73.606,00 0,00 0,00 73.606,00 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00 

  4 31.860,46 1.113.680,00 0,00 1.145.540,46 30.460,46 22.047,50 0,00 52.507,96 30.460,46 22.047,50 0,00 52.507,96 

  5 10.481,22 124.530,19 0,00 135.011,41 1.623,50 0,00 0,00 1.623,50 1.623,50 0,00 0,00 1.623,50 

  6 4.587,53 1.246.409,19 0,00 1.250.996,72 2.950,12 0,00 0,00 2.950,12 2.950,12 0,00 0,00 2.950,12 

  7 1.498,22 0,00 0,00 1.498,22 1.479,14 0,00 0,00 1.479,14 1.479,14 0,00 0,00 1.479,14 

  8 35.720,63 2.741.768,64 0,00 2.777.489,27 30.178,21 29.700,00 0,00 59.878,21 30.178,21 29.700,00 0,00 59.878,21 

  9 343.565,48 0,00 0,00 343.565,48 332.839,08 0,00 0,00 332.839,08 332.839,08 0,00 0,00 332.839,08 

 10 134.226,63 380.000,00 0,00 514.226,63 136.597,18 100.000,00 0,00 236.597,18 136.794,53 100.000,00 0,00 236.794,53 

 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 44.137,77 30.000,00 0,00 74.137,77 27.669,08 30.000,00 0,00 57.669,08 27.669,08 30.000,00 0,00 57.669,08 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 23.845,00 0,00 0,00 23.845,00 23.845,00 0,00 0,00 23.845,00 42,00 0,00 0,00 42,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 180.320,54 0,00 195.461,04 375.781,58 163.599,54 0,00 188.545,90 352.145,44 163.520,54 0,00 181.433,41 344.953,95 

 50 0,00 0,00 44.175,38 44.175,38 0,00 0,00 45.991,21 45.991,21 0,00 0,00 47.883,80 47.883,80 

 60 0,00 0,00 328.585,75 328.585,75 0,00 0,00 286.628,00 286.628,00 0,00 0,00 286.628,00 286.628,00 

 99 0,00 0,00 1.633.000,00 1.633.000,00 0,00 0,00 1.633.000,00 1.633.000,00 0,00 0,00 1.633.000,00 1.633.000,00 

TOTALI 1.467.451,25 6.122.388,02 2.201.222,17 9.791.061,44 1.355.123,30 181.747,50 2.154.165,11 3.691.035,91 1.329.626,06 181.747,50 2.148.945,21 3.660.318,77 
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Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2021    

Spese 

correnti 

Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 685.784,01 541.377,94 0,00 1.227.161,95 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 74.153,56 0,00 0,00 74.153,56 

  4 47.153,15 1.113.680,00 0,00 1.160.833,15 

  5 17.331,18 3.297.737,91 0,00 3.315.069,09 

  6 6.287,53 1.338.080,87 0,00 1.344.368,40 

  7 1.498,22 0,00 0,00 1.498,22 

  8 70.594,32 2.757.998,46 0,00 2.828.592,78 

  9 470.931,18 802.600,01 0,00 1.273.531,19 

 10 153.728,42 691.742,73 0,00 845.471,15 

 11 22.298,16 3.000,00 0,00 25.298,16 

 12 101.888,44 231.270,00 0,00 333.158,44 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 59.632,32 0,00 0,00 59.632,32 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 7.482,97 0,00 0,00 7.482,97 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 30.004,00 0,00 0,00 30.004,00 

 50 0,00 0,00 37.452,00 37.452,00 

 60 0,00 0,00 328.585,75 328.585,75 

 99 0,00 0,00 1.659.772,06 1.659.772,06 

TOTALI 1.748.767,46 10.777.487,92 2.025.809,81 14.552.065,19 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e 

del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 

 

Piano Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Triennio 2021-2022-2023.  
Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa.  

Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla 

diminuzione delle entrate proprie dell’ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per 

innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di 

decoro soddisfacente.  

La manutenzione del paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un 

generale miglioramento della qualità urbana. Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei marciapiedi, del verde e 

degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) è da sempre uno dei temi sensibili nell’ambito dei 

rapporti con la cittadinanza. Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dal patto di stabilità e solamente 

con un’efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del 

patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.  

Per concludere, quindi, gli indirizzi strategici in materia di gestione del patrimonio sono i seguenti:  

a) valorizzazione del patrimonio e miglioramento dei livelli di redditività, anche attraverso sinergie con soggetti privati;  

b) valutazione e ponderazione delle esigenze allocative di spazi pubblici;  

c) miglioramento del livello di manutenzione del patrimonio in grado di garantire un impiego ottimale delle risorse, anche attraverso il ricorso a forme 

gestionali esterne ovvero a forme di volontariato (per il verde). 
 

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 

133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente 

presso gli archivi e uffici dell’ente. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa previsti e 

disciplinati dalla legge. 

 

Il Comune di Seclì con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 30/03/2019 ha adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili 

comunali valido per il triennio 2019-2021 in sede di approvazione del bilancio si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni allo stesso 

sulla base della concreta gestione del patrimonio dell’Ente nel corso del periodo di riferimento del presente documento.  
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F– Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 

In attuazione della legge delega di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) è stato emanato il D. Lgs n. 175/2016 recante Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto raccoglie, in un unico provvedimento, le varie disposizioni in materia di società a 

partecipazione pubblica ad oggi contenute in varie leggi, oltre ad introdurre alcune importanti novità relativamente alla gestione delle predette società e 

ai relativi rapporti con le amministrazioni controllanti o partecipanti.  

L'art. 24 del TUSP prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente, alla 

data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016). L’art. 20 del TUSP dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche devono effettuare 

annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.  

 

Elenco soggetti facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Seclì”  

Sono inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP): 

• gli organismi strumentali (quali le istituzioni ex art. 114 del d.lgs. n. 267/2000);  

• gli enti strumentali, controllati e partecipati;  

• le società controllate e partecipate.  

 

Di seguito elenchiamo gli organismi gestionali esterni a cui partecipa l’ente, giusta ricognizione annuale effettuata con Delibera di C.C. n. 17 del 

30/11/2020 ai sensi del succitato art. 20 del TUSP per la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019:  

 

Enti/Organismi/Partecipazioni societarie Quota posseduta 

GAL Porta a Levante Società consortile s.c.a r.l. – 

Data atto di costituzione 22.09.2016 

0,50% - (Valore nominale Euro 100,00) 

 
Questo Ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o in società in grado di incidere sui propri equilibri finanziari e sulla situazione 

economico-patrimoniale.  

Per quanto sopra, con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2019 di approvazione del rendiconto 2018 ci si è avvalsi della facoltà prevista 

dall’art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato e ribadita con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 

24/08/2020. L’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti ha trovato applicazione a partire dal consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità 

successive, sino a diversa decisione dell’ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge. 
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Abrogato con lettera e), del comma 2 dell’art. 57 D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019.   

 

 
 
 
 

 

CONCLUSIONI 
Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in 

attuazione all’art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.  

 

 

Seclì, lì 09 APRILE 2021 

 

 

 

 

Il Rappresentante Legale                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

ANTONIO CASARANO                              Dr. GIANLUCA VILEI    

 

 
 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 

244/2007 


