COMUNE di ALBENGA

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2017 - 2018 - 2019
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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), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2017, il termine di presentazione è stato fissato al
31.07.2016 ma non è vincolante.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA 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.
Il Comune di Albenga, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.22 del 11.06.2014 il Programma
di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state
definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da
realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1
2
3
4
5
6

- POLITICHE ECONOMICHE (AGRICOLA - PRODUTTIVA)
- POLITICHE SOCIO-CULTURALI
- FINANZIAMENTI EUROPEI
- PIANO URBANISTICO COMUNALE
- POLITICHE AMBIENTALI (DEPURAZIONE - RIFIUTI)
- SICUREZZA URBANA

Il Consiglio Comunale con atto n. 54 del 19.07.2016 ha verificato lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo
stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto
perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di
conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati
ampiamente pubblicizzati.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO
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.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento
Popolazione residente a fine 2015
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui:

maschi
femmine

nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1 gennaio 2015
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

n.
n.

Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

n.
n.

Popolazione al 31-12-2015
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
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168
295
saldo naturale
665
635
saldo migratorio

n.

23.576
24.213

n.
n.
n.
n.
n.

11.797
12.416
11.012
12
24.310

n.

-127

n.
n.

30
24.213

n.
n.
n.
n.
n.

1.940
1.610
3.500
14.089
3.074

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno
2011
2012
2013
2014
2015
Anno
2011
2012
2013
2014
2015

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso
0,81 %
0,77 %
0,77 %
0,80 %
0,69 %
Tasso
1,12 %
1,22 %
1,18 %
1,25 %
1,22 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

Pag. 8 di 167

29.000

entro il

31-12-2020

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Il reddito medio dei cittadini albenganesi è in linea con i livelli di reddito medio nazionale.
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
Nel 2015 l’economia della Liguria ha ripreso a crescere, seppure in misura limitata. Per l’anno in corso le attese sono improntate a un ulteriore lieve
rafforzamento dell’attività economica. Le vendite e la produzione delle imprese industriali sono aumentate; al leggero incremento delle esportazioni
regionali, al netto delle voci più volatili costituite dai prodotti petroliferi e dalla cantieristica, si è accompagnato il recupero della domanda interna.
Nell’industria gli investimenti fissi non hanno confermato la ripresa dell’anno precedente; malgrado l’introduzione di nuovi incentivi fiscali e le migliori
condizioni di accesso al credito, pesano la perdurante incertezza delle imprese sul contesto macroeconomico e gli elevati margini inutilizzati della
capacità produttiva.
L’attività del comparto edilizio ha continuato a diminuire, ma in misura attenuata rispetto al passato; il mercato immobiliare ha segnato una
stabilizzazione dei prezzi e un aumento del numero di compravendite. Nel settore pubblico è proseguita la crescita dei bandi di appalto, in
connessione all’avvio dei lavori per primarie infrastrutture di trasporto e per opere contro il rischio idrogeologico.
I principali comparti del terziario privato non finanziario hanno conseguito risultati positivi. La spesa delle famiglie in beni durevoli è cresciuta. I flussi
turistici sono aumentati in misura significativa, grazie sia alle presenze italiane, sia a quelle straniere. Il traffico commerciale complessivo in transito
nei porti liguri è rimasto invariato, ma la componente più dinamica dell’attività portuale, costituita dal movimento container, ha riportato un ulteriore
incremento, più intenso nella prima parte dell’anno.
Le condizioni sul mercato del lavoro hanno segnato un miglioramento, interrompendo un periodo negativo avviatosi quattro anni fa. L’aumento
occupazionale ha riguardato i soli lavoratori indipendenti. Vi si è associato il calo dei disoccupati, che ha incluso anche le persone più giovani e
senza pregresse esperienze lavorative. Nel complesso, in Liguria gli indicatori di povertà ed esclusione sociale si avvicinano ai livelli medi nazionali
e superano quelli del Nord Ovest; condizioni di vita particolarmente disagiate si presentano con maggiore frequenza tra la popolazione minorenne e
quella straniera.
Nel 2015 la diminuzione dei prestiti bancari si è progressivamente attenuata. Il calo si è limitato ai finanziamenti alle imprese, a fronte di un
aumento per quelli alle famiglie, sospinti principalmente dal credito al consumo; i mutui per l’acquisto di abitazioni sono rimasti stabili, ma in
presenza di una ripresa delle erogazioni per nuove operazioni, surroghe o sostituzioni.
Malgrado la migliorata situazione congiunturale, la domanda di credito da parte del settore produttivo è aumentata in misura limitata; vi si è
accompagnato un allentamento delle condizioni di accesso praticate dagli intermediari, sia in termini di prezzo che di quantità. Il fabbisogno
finanziario delle imprese è stato temperato dalla modesta spesa per investimenti fissi, dalle contenute esigenze di sostegno del capitale circolante e
dall’accresciuta capacità di autofinanziamento connessa alla ripresa dei risultati reddituali.
La qualità del credito ha mostrato segnali di stabilizzazione. Nel 2015 i flussi di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo
hanno registrato livelli analoghi a quelli dell’anno precedente sia per le imprese, sia per le famiglie; l’incidenza delle posizioni con difficoltà di
rimborso meno gravi rispetto alle sofferenze non ha registrato variazioni significative.
I depositi bancari detenuti dalle famiglie consumatrici hanno ridotto il loro tasso di crescita, in un contesto di rendimenti a livelli minimi riconosciuti
sugli strumenti tradizionali di raccolta e sui mercati obbligazionari; vi sono stati un ulteriore aumento della quota della ricchezza finanziaria investita
in fondi comuni e una ripresa di quella in strumenti azionari.
© Banca d’Italia, 2015
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2.1.4 TERRITORIO
36,00

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
1

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

7,00
12,00
48,00
104,00
3,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si X
Si X
Si
Si X

No
C.C. 141 DEL 15.12.1995
No
D.R. LIGURIA 136 DEL 04.09.2002
No X
No
C.C. 274/1978 G.R. 1385/1979

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

X
X
X
X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

27.630,00
0,00
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AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

1.335,00
0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
19
0
0
0
0
37
0
47
0
0
0
0
103

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
3
7
1
3
4
12
2
17
6
6
6
8
75

Totale personale al 31-12-2015:
di ruolo n.
228
fuori ruolo n.
4
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
106
0
0
0
0
85
0
22
0
0
0
5
218

In servizio
numero
39
15
6
11
5
22
16
15
4
9
8
3
153

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
12
42
13
20
1
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
2
42
24
1
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
7
30
29
48
1

N^. in servizio
11
28
8
15
1
N^. in servizio
0
0
29
16
0
N^. in servizio
7
23
22
34
0
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
7
12
10
1
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
3
C
10
D
5
Dir
1
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
19
B
84
C
106
D
107
Dir
5
TOTALE
321

Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
5
9
8
1
N^. in servizio
0
1
8
1
1
N^. in servizio
18
57
76
74
3
228

Ai sensi dell'art. 50 - comma 10 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 16 del vigente Regolamento in materia di
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , gli incarichi dirigenziali sono stati conferiti ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
AREA RISORSE FINANZIARIE
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
AREA SICUREZZA

DIPENDENTE
DOTT.SSA ANNA NERELLI
DOTT.EMANUELE SCARDIGNO
DOTT.MASSIMO SALVATICO
ARCH. SANDRA GRANATA
DOTT.SSA ANNA NERELLI
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2016

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.

Strutture residenziali per anziani

n.

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

1
0
0
0
1

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

60

60

463

450

450

450

805

800

800

800

622

600

600

600

120

120

120

120

3 n.

0,00
0,00
76,00
Si

X

No

Si
n.
hq.
n.

- civile
- industriale
- racc. diff.ta

X

No

Si

X

No

Si
40 n.
11,00 hq.
7.250 n.
120,00

X

No

X

X

No
No

No

X

Si
Si
74 n.
1 n.
Si
180 n.
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Si

X

No

Si
40 n.
11,00 hq.
7.300 n.
120,00

X

No
No

No

X

Si
Si
74 n.
1 n.
Si
180 n.

0,00
0,00
76,00
Si

X

No

X

No

190,00
X

No

130.000,00
0,00
X

3

0,00
0,00
76,00

190,00

127.000,00
0,00
Si
Si
n.
n.
Si
n.

3 n.

0,00
0,00
76,00

190,00

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

60

3 n.

- bianca
- nera
- mista

Anno 2019

60

n.

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017
Anno 2018

Si
40 n.
11,00 hq.
7.300 n.
120,00

190,00
40
11,00
7.300
120,00

13.000,00
0,00
X

X

No
No

No

X

Si
Si
74 n.
1 n.
Si
180 n.

130.000,00
0,00
X

No
No

X
74
1

X

No
180

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione
Fondazioni
Societa' di capitali

UM
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2016
1
6
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PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
1
1
1
5
5
5

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

ECOALBENGA S.P.A. in liquidazione
I.P.S. S.C.P.A.
DEPURATORE INGAUNO S.C.A.R.L. in liquidazione
A.V.A. S.P.A.
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.
T.P.L. LINEA S.R.L.
Societa’ ed organismi gestionali
ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.
T.P.L. LINEA S.R.L.
ECOALBENGA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
DEPURATORE INGAUNO S.C.A.R.L.
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A.
AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.

%
3,040
2,188
52,000
35,210
2,070
0,270

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico
e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle
stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti
gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.
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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

Indirizzo
sito WEB
WWW.ALGACE.IT

%

Funzioni attribuite e
Scadenza
attività svolte
impegno
31-12-2016
3,040 La società ha per oggetto la
realizzazione di una autostrada che,
attraverso il colle San Bernardo di
Garessio, mediante traforo, colleghi
Albenga con Garessio e Ceva e la
promozione, la progettazione e la
realizzazione di soluzioni atte a
migliorare la viabilità esistente tra
Albenga e Garessio realizzabili
anche per tronchi funzionali e
propedeutiche a salvaguardare la
redditività della società anche
nell'ipotesi minima di realizzazione,
in un primo tempo, del solo traforo
di valico a pedaggio. Più in
generale, rientrano nell'oggetto della
società la promozione, la
progettazione e la realizzazione di
opere stradali/autostradali, anche
per tronchi funzionali, di
collegamento fra le tratte
autostradali già esistenti A10
Savona-Ventimiglia (confine
francese), A6 Torino Savona e A26
Voltri-Gravellona Toce. La società
potrà inoltre, anche attraverso
l'acquisizione e la detenzione di
partecipazioni in società controllate
o collegate, svolgere attività in
settori diversi da quello principale e,
in particolare, nei seguenti settori: a)
delle infrastrutture, informatico,
telematico, della telecomunicazione,
dei sistemi di pagamento e dei
servizi alla mobilità; b) della
logistica; c) della grande
distribuzione; d) immobiliare.

Partec.

T.P.L. LINEA S.R.L.
WWW.TPLLINEA.IT 2,188
I risultati dei bilanci 2013 e 2014 sono
riferiti alla società A.C.T.S. S.r.l. mentre
quello del 2015 è riferito al bilancio
consolidato tra entrambe in quanto nel
2016 ACTS si è fusa con T.P.L. Linea
S.r.l.
ECOALBENGA S.P.A. IN
52,000

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2015
Anno 2014
Anno 2013
0,00

0,00

286.220,00

341.211,00

La società ha per oggetto
l'assunzione e lo svolgimento di
servizi di trasporto di qualunque
genere e specie.

31-12-2035

0,00

489.926,00

-262.454,00

-1486.736,00

La Società Ecoalbenga s.p.a. è

31-12-2020

0,00

0,00

-71.949,00

-26.140,00
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LIQUIDAZIONE

stata posta in liquidazione e si
attendono gli esiti della procedura.

DEPURATORE INGAUNO S.C.A.R.L.

35,210 La Società Depuratore Ingauno
S.c.a.r.l. è stata posta in
liquidazione e si attendono gli esiti
della procedura.

31-12-2050

0,00

151,00

2.822,00

10.164,00

6.100,00

0,00

-353.597,00

49.717,00

0,00

0,00

-257.982,00

-385.160,00

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
SAVONESI S.C.P.A.

WWW.IPS.SV.IT

31-12-2050
2,070 La Società consortile (che non ha
fini di lucro) si propone (in
attuazione degli indirizzi vincolanti
approvati dai Soci e nell'ambito
territoriale di riferimento dei
medesimi) di studiare, promuovere
e realizzare programmi e piani di
sviluppo economico, in coerenza
con le scelte programmatorie e
pianificatorie degli Enti pubblici
partecipanti della Provincia di
Savona e di creare le condizioni atte
ad assicurare la gestione coordinata
di finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali, destinati allo
sviluppo economico e sociale ed
alla incentivazione delle attività
imprenditoriali sul territorio, con
particolare riguardo ad operazioni di
coinvolgimento delle risorse
pubbliche con quelle private; essa
opera nei settori dell'industria,
artigianato produttivo e di servizio
alla produzione, dello sviluppo di
tecnologie, dell'infrastrutturazione
commerciale, delle infrastrutture
turistiche, educative, sanitarie e
sociali

AEROPORTO DI VILLANOVA
D'ALBENGA S.P.A.

WWW.AEROPORT
OALBENGA.IT

0,270 La società ha lo scopo di gestire
l'aeroporto di Villanova d'Albenga
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la
riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza
adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a
raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi
e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di
decisioni istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
I principali accordi in corso di definizione sono curati dal Settore Urbanistica - SUAP e attività produttive del Comune.
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all’ente dalle leggi, statuti e
regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè
il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali,
soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate
"funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande
connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti,
non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.
Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Le risorse attribuite si ritengono appena sufficienti rispetto alle funzioni delegate. Pertanto si intende fare pressione sugli organismi deleganti, in
particolare la Regione, al fine di ottenere maggiori risorse.
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2018
2019

TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2017

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Stanziamenti di bilancio

500.000,00
650.000,00

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno

0,00
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2.132.000,00
0,00

0,00
0,00

Importo totale

2.632.000,00
650.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.
(1)

CODICE
AMM.NE
(2)

CODICE ISTAT

Regione

Provincia

Codice NUTS

Comune

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

1

01

A02 05

2

04

3

4
5
6

7

07

009

009002

07

A01 01

8

07

009

009002

07

A03 06

9

07

009

009002

07

A01 01

10

07

009

009002

01

A01 01

11

07

009

009002

01

A01 01

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

P.S.R. OPERE DI CANALIZZAZIONE
IDRAULICA SAN GIORGIO
OPERE DI COMPLETAMENTO IMMOBILE
EX CINEMA ASTOR
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
COMPLESSO SCOLASTICO VIA DEGLI
ORTI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO
RISTRUTTURAZIOINE EX CASA
COMUNALE DI CAMPOCHIESA
RECUPERO DELLA QUALITA' URBANA E
DELL'EFFICIENZA ILLUMINOTECNICA P.I.
DEL CENTRO STORICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E SOTTOSERVIZI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA
TOMATI IN FRAZIONE LUSIGNANO
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN
REGIONE CAVALLO PRIMO TRATTO
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN
FRAZIONE SAN FEDELE

Priorita'

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Secondo anno
(2018))

Terzo anno
(2019)

Cessione
Immobili

Totale

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

(5)

Primo anno
(2017)

Importo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

No

0,00

99

2

0,00

0,00

0,00

0,00

No

0,00

99

2

0,00

0,00

0,00

0,00

No

0,00

99

2

0,00

0,00

0,00

0,00

No

0,00

99

2

0,00

0,00

0,00

0,00

No

0,00

99

2

0,00

0,00

0,00

0,00

No

0,00

99

0

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

No

0,00

99

0

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

No

0,00

99

0

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

No

0,00

99

0

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

No

0,00

99

0

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

No

0,00

99

1.150.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

Legenda
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
Vedi Tabella 3.
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Tipologia
(7)

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

1 INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2007

45.000,00

42.291,06

2.708,94 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.

2 PROSECUZIONE ARGINE IN SPONDA DX DALLA VARIANTE
AURELIA ALL'ARGINATURA IN GABBIONI - LAVORI
COMPLEMENTARI

2010

100.000,00

91.416,74

8.583,26 MUTUO CASSA DD.PP.

3 PROSECUZIONE ARGINE IN SPONDA DX FIUME CENTA DALLA
VARIANTE AURELIA ALL'ARGINATURA ESISTENTE

2006

567.069,07

567.069,07

0,00 MUTUO CASSA DD.PP.

4 SOSTITUZIONER IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO

2012

40.000,00

40.000,00

5 RIQUALIFICAZIONE PIANA INGAUNA DI LEVANTE

2011

926.000,00

911.840,47

6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII FOSSI E CANALI

2011

136.080,00

77.193,17

7 INTERVENTI PULIZIA ALVEO TORRENTE NEVA TRATTO
CASELLO AUTOSTRADALE CONFLUENZA CENTA -

2011

100.000,00

97.994,40

8 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2010

52.000,00

30,00

9 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2010

128.042,35

58.695,10

10 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
STRAORDINARIA V.LE LIGURIA E ZONE LIMITROFE

2010

180.000,00

30,00

179.970,00 MUTUO CASSA DD.PP.

11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA

2011

100.000,00

544,50

99.455,50 MUTUO CASSA DD.PP.

12 SISTEMAZIONE PASSEGGIATA A MARE

2009

700.000,00

658.423,30

41.576,70 MUTUO CASSA DD.PP.

13 COMPLETAMENTO NUOVO TRATTO PASSEGGIATA A MARE

2011

300.000,00

209.606,92

90.393,08 MUTUO CASSA DD.PP.

14 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN FRAZ. SAN
FEDELE

2007

250.000,00

202.427,95

47.572,05 ALIENAZIONE DI IMMOBILI

15 AMPLIAMENTO STRADA BASTIA/ENESI - I° STRALCIO -

2006

500.122,24

398.456,42

16 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
SISTEMAZIONE VIA SAN CALOCERO

2011

50.000,00

0,00

17 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO

2008

519.000,00

243.576,59

275.423,41 MUTUO CASSA DD.PP.

18 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO
imp. 1051/2008
19 OPERE DI COMPLETAMENTO TRATTO STRADALE SOTTOPASSO
FERROVIARIO
cap. 7305/4
20 REALIZZAZIONE TRATTO STRADA COMPRESO SOTTOPASSO E
PASSEGGIATA A MARE

2008

361.477,66

253.034,36

108.443,30 CONTRIBUTO REGIONALE

2011

200.000,00

83.050,00

116.950,00 MUTUO CASSA DD.PP.

2010

200.000,00

175.525,97

24.474,03 MUTUO CASSA DD.PP.
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0,00 FONDI PROPRI DI BILANCIO
14.159,53 CONTRIBUTO REGIONALE
58.886,83 MUTUO CASSA DD.PP.
2.005,60 CONTRIBUTO PROVINCIALE

51.970,00 MUTUO CASSA DD.PP.
69.347,25 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.

101.665,82 MUTUO CASSA DD.PP.
50.000,00 MONETIZZAZIONE STANDARD

cap. 7306
21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GASTALDI E ZONE
LIMITROFE

2010

75.000,00

60.396,65

14.603,35 MUTUO CASSA DD.PP.

22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE DEL
CAPOLUOGO

2011

200.000,00

130.929,10

69.070,90 MUTUO CASSA DD.PP.

23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE
FRAZIONI

2011

200.000,00

1.740,00

198.260,00 MUTUO CASSA DD.PP.

24 ASFALTATURE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI

2011

162.000,00

0,00

162.000,00 MUTUO CASSA DD.PP.

25 ASFALTATURE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI

2011

63.000,00

2.948,70

26 RISTRUTTURAZIONE EX CASA COMUNALE CAMPOCHIESA

2013

18.042,32

0,00

27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOLA MATERNA SAN
FEDELE

2013

153.000,00

120.462,15

28 MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO LECA

2013

119.650,00

0,00

29 MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO LECA

2013

80.000,00

0,00

30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

2013

60.000,00

40.196,50

19.803,50 FONDI PROPRI DI BILANCIO

31 ADEGUAMENTO NORMATIVA IMIANTI SCUOLA MEDIA VIA
ORTI

2014

140.303,10

50.113,80

90.189,30 CONTRIBUTO STATO

32 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOL A
MATERNA CAMPOLAU

2014

158.544,80

103.748,84

54.795,96 CONTRIBUTO STATO

33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO A SEGUITO
DANNI ALLUVIONALI

2014

1.292.000,00

877.933,46

34 TRASFORMAZIONE IMPIANTI PI CENTRO STORICO

2014

90.196,50

45.878,32

35 RIFACIMENTO MURO IN VIA GIOTTO

2015

174.208,97

0,00

36 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EINAUDI
CAP. 5075/1
37 INTERVENTI PULIZIA REG. AVARENNA

2015

230.000,00

39.789,20

2015

16.730,00

0,00

16.730,00 CONTR. PROVINCIALE

2015

39.900,00

0,00

39.900,00 CONTR. PROVINCIALE

2015

7.170,00

125,45

7.044,55 FONDI BILANCIO

2015

17.100,00

0,00

17.100,00 FONDI BILANCIO

2016

55.555,00

0,00

55.555,00 FONDI PROPRI DI BILANCIO

38 INTERVENTI PULIZIA FIUME CENTA REG. BAGNOLI - SCUOLE
PACCINI
CAP. 6525/3
39 INTERVENTI PULIZIA REG. AVARENNA
IMP. 1060/2015
40 INTERVENTI PULIZIA FIUME CENTA REG. BAGNOLI - SCUOLE
PACCINI
IMP. 1059/2015
41 MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA E SISTEMAZIONE ALVEI
DI ALCUNI RII DELL APIANA ALEBENGANESE - LOTTI 1, 2 E 3
IMP. 1030/2016
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60.051,30 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.
18.042,32 FONDI PROPRI DI BILANCIO
32.537,85 CONTRIBUTO REGIONALE

119.650,00 FONDI PROPRI DI BILANCIO
80.000,00 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.

414.066,54 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI

44.318,18 CONTR,. REGIONALE
174.208,97 CONTRIBUTO REGIONALE
190.210,80 FONDI PROPRI DI BILANCIO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2014
(accertamenti)

2015
(accertamenti)

1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

3

2018
(previsioni)

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

20.232.845,63
1.901.545,61
8.206.909,67
30.341.300,91
0,00

20.281.638,16
1.805.464,07
7.863.097,44
29.950.199,67
0,00

18.999.000,00
2.144.033,00
9.167.979,74
30.311.012,74
0,00

18.912.000,00
2.130.550,00
8.941.979,74
29.984.529,74
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
30.341.300,91

400.629,36
30.350.829,03

904.898,19
31.215.910,93

5.300.988,08
0,00

1.289.614,58
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

99.455,50

0,00

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
35.642.288,99

10.128.947,28
10.128.947,28
47.555.076,02

5.000.000,00
5.099.455,50
50.526.691,42

5.000.000,00
5.000.000,00
37.595.977,42

% scostamento

2019
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

6

7

18.882.000,00
2.120.550,00
9.036.979,74
30.039.529,74
0,00

18.882.000,00
2.120.550,00
9.036.979,74
30.039.529,74
0,00

0,00
29.984.529,74

0,00
30.039.529,74

0,00
30.039.529,74

-100,000
- 3,944

11.604.859,02
0,00

1.517.400,00
0,00

1.686.104,00
0,00

1.686.104,00
0,00

- 86,924
0,000

0,00
0,00

99.455,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5.785.685,13

0,00
0,00
2.507.010,47

0,00
0,00
1.094.047,68

0,00

0,00

- 56,360

5.300.988,08

7.075.299,71

14.211.324,99

2.611.447,68

1.686.104,00

1.686.104,00

- 81,624

0,00

0,00

-100,000

5.000.000,00
5.000.000,00
36.725.633,74

5.000.000,00
5.000.000,00
36.725.633,74

0,000
- 1,950
- 25,591
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-

0,457
0,628
2,465
1,077
0,000

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2014
(riscossioni)

2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1
20.174.052,53
2.028.294,28
8.412.827,62
30.615.174,43
0,00

2
20.273.192,54
1.632.928,28
6.831.660,94
28.737.781,76
0,00

3
24.345.588,98
2.521.238,72
14.154.105,43
41.020.933,13
0,00

4
26.852.877,48
2.234.355,04
14.938.504,22
44.025.736,74
0,00

0,00
30.615.174,43

0,00
28.737.781,76

0,00
41.020.933,13

0,00
44.025.736,74

0,000
7,325

5.752.833,67
0,00

1.859.348,08
0,00

11.827.152,96
0,00

2.116.332,81
0,00

- 82,106
0,000

543.829,43
0,00
0,00

468.078,16
0,00
0,00

2.291.716,49
0,00
0,00

1.843.405,53
0,00
0,00

- 19,562
0,000
0,000

6.296.663,10

2.327.426,24

14.118.869,45

3.959.738,34

- 71,954

0,00

0,00

99.455,50

0,00

-100,000

0,00
0,00
36.911.837,53

10.128.947,28
10.128.947,28
41.194.155,28

5.000.000,00
5.099.455,50
60.239.258,08

7.456.487,53
7.456.487,53
55.441.962,61

49,129
46,221
- 7,963
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5
10,298
- 11,378
5,541
7,325
0,000

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2014
(accertamenti)
1
20.232.845,63

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
20.281.638,16

2016
(previsioni)
3
18.999.000,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
18.912.000,00
18.882.000,00
18.882.000,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2014
(riscossioni)
1
20.174.052,53

2015
(riscossioni)
2
20.273.192,54

2016
(previsioni cassa)
3
24.345.588,98

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2016
2017
4,0000
4,0000
10,6000
10,6000
10,6000
10,6000
0,0000
0,0000
10,6000
10,6000

2017
(previsioni cassa)
4
26.852.877,48

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
10,298

GETTITO
2016
16.000,00
9.016.000,00
750.000,00
0,00
320.000,00
10.102.000,00
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2017
16.000,00
9.016.000,00
750.000,00
0,00
320.000,00
10.102.000,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,457

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È questo il caso dell'l’imposta Municipale Propria
(IMU), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), dell’addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso
indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione
anch'essa irrinunciabile.
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2014
(accertamenti)
1
1.901.545,61

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
1.805.464,07

2016
(previsioni)
3
2.144.033,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
2.130.550,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2014
(riscossioni)
1
2.028.294,28

2015
(riscossioni)
2
1.632.928,28

2016
(previsioni cassa)
3
2.521.238,72
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2017
(previsioni cassa)
4
2.234.355,04

2.120.550,00
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 11,378

2.120.550,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,628

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal
legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate
di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la "soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi (..) e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti" (Legge n.42/09, art.11/1).
Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
I trasferimenti correnti dello Stato sono ormai stati interamente azzerati fatta eccezione per quelli di natura compensativa. Inoltre, il Comune di
Albenga, risulta debitore dello Stato per un importo di circa € 5.000.000,00 che confluirà nel Fondo di Solidarietà destinato ad altri Comuni. Unico
trasferimento ancora iscritto è quello relativo alle Spese di Giustizia a parziale copertura delle spese sostenute per il mantenimento della sezione
del Giudice di Pace ormai in esaurimento.
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
I trasferimenti regionali per funzioni delegate sono stati previsti in linea rispetto a quelli dell’anno 2016.
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2014
(accertamenti)
1
8.206.909,67

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
7.863.097,44

2016
(previsioni)
3
9.167.979,74

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
8.941.979,74

5
9.036.979,74

2017
(previsioni cassa)
4
14.938.504,22

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
5,541

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2014
(riscossioni)
1
8.412.827,62

2015
(riscossioni)
2
6.831.660,94

2016
(previsioni cassa)
3
14.154.105,43
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6
9.036.979,74

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 2,465

Merita particolare attenzione l’operazione che è stata attivata nel 2007 per la ristrutturazione del debito, che ha garantito al Comune, negli anni
passati, un introito di flussi attivi netti. Per l’anno in corso non si prevedono flussi attivi in quanto il livello molto basso dei tassi di interesse non
consente di ottenere rimborsi dalle Banche sottoscrittrici.
Di seguito si riporta l’apposita relazione sugli strumenti finanziari derivati disposta dalla Legge Finanziaria 2008: La normativa relativa all’utilizzo di
strumenti finanziari derivati è stata ulteriormente rivista al fine di garantire meglio gli enti locali rispetto ad operazioni che presentano potenziali
rischi speculativi alquanto elevati. Anche per il 2016 è fatto divieto di procedere alla sottoscrizione di nuovi contratti ma è consentita la
ristrutturazione di quelli esistenti, se ciò risulta obiettivamente conveniente per l’ente.
Il Comune di Albenga ha un livello medio di tassi passivi in linea con gli andamenti di mercato, per cui risulta difficile ottenere ulteriori benefici: si
tenga presente che, oltre a tutte le risorse incassate negli anni passati, che ammontano ad oltre 2,5 milioni di euro, nel triennio 2017-2019 i contratti
posti in essere, a seguito di regolari procedure concorsuali, in base alle attuali previsioni sui tassi a breve e medio termine, consentiranno di
incassare flussi attivi di bilancio soltanto qualora ci sia, come da più parti auspicato in sede europea, un miglioramento della situazione economica
internazionale che consenta un incremento di tassi di mercato.
L’art. 1, comma 383, della Legge Finanziaria 2008 dispone che “in apposita nota allegata al bilancio” siano indicati “gli oneri e gli impegni finanziari
derivanti da tali attività”.
Attualmente, sono in essere le seguenti operazioni:
• Attualmente è in essere il contratto di IRS con scambio del capitale con Deutsche Bank sottoscritto il 11.5.2007 (Delib. G.C. n. 115 del
10.5.2007), avente ad oggetto i mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti: per l’anno 2014, il capitale nozionale ammonta a €
32.591.735,00, sul quale il Comune paga il tasso variabile Euribor 6 mesi + 0,07% mentre riceve dalla banca, per l’intero anno l’esatto
ammontare delle somme da riversare alla Cassa D.P. a tasso fisso e variabile; inoltre, è previsto uno scambio di quote capitali fisse per cui è
previsto un flusso negativo per il Comune pari a circa € 383.000,00.
E' stata affidata una consulenza specializzata alla Soc. Martingale di Roma, aggiudicatrice della gara, che ha consentito l'inizio di una procedura
finalizzata alla verifica della legittimità e della economicità dei contratti sottoscritti, alla luce della giurisprudenza, in particolare della Corte dei Conti,
che sempre più spesso ha invitato gli Enti ad effettuare monitoraggi puntuali di tali operazioni.
La Società incaricata ha redatto un'apposita relazione tecnico-finanziaria che ha consentito di intraprendere con Le Banche le necessarie trattative
per ridefinire i contratti in essere.
Sarà portata avanti una procedura nei confronti di Deutsche Bank al fine di ottenere maggiori benefici per l'ente. A tal fine è stato affidato un
incarico legale al fine di valutare eventuali procedure di natura giudiziaria nei confronti della Banca.
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Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate
I proventi dei servizi pubblici sono previsti in linea con quelli dell'anno precedente sulla base della previsione definitiva dell'anno 2016. Non sono
previsti aumenti delle tariffe (scuolabus, asilo nido, mense scolastiche, ecc.). Le tariffe saranno determinate tramite l'applicazione del regolamento
ISEE attualmente vigente che prevede, tra l'altro l'applicazione della tariffa personalizzata e del quoziente familiare
Vengono, inoltre, mantenute le voci di entrata relative ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada così come quelle
relative ai proventi delle Farmacie Comunali.
Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati
I proventi derivanti dai fitti attivi in essere e dagli introiti per le concessioni cimiteriali sono previsti in linea con il 2016 così come per quanto riguarda
il canone per l’occupazione del suolo pubblico.
Una diminuzione netta è quella relativa ai fitti della Caserma dei Carabinieri (il fitto è stato ridotto del 15% a norma di Legge) ed al fitto della
Caserma della Polizia Stradale che a seguito di un accordo con il Ministero dell'interno non è più dovuto.
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA
Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2014
(accertamenti)

TREND STORICO
2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

1

2

3

0,00
5.300.988,08
0,00
0,00
0,00
5.300.988,08

0,00
1.289.614,58
0,00
0,00
0,00
1.289.614,58

0,00
11.604.859,02
0,00
99.455,50
0,00
11.704.314,52

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
0,00
1.517.400,00
0,00
0,00
0,00
1.517.400,00

2014
(riscossioni)

TREND STORICO
2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

1

2

3

4

0,00
5.752.833,67
0,00
543.829,43
0,00
6.296.663,10

0,00
1.859.348,08
0,00
468.078,16
0,00
2.327.426,24

0,00
11.827.152,96
0,00
2.291.716,49
0,00
14.118.869,45

Pag. 35 di 167

0,00
2.116.332,81
0,00
1.843.405,53
0,00
3.959.738,34

5
0,00
1.686.104,00
0,00
0,00
0,00
1.686.104,00
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 82,106
0,000
- 19,562
0,000
- 71,954

6
0,00
1.686.104,00
0,00
0,00
0,00
1.686.104,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 86,924
0,000
-100,000
0,000
- 87,035

Per l’anno 2017 è stato previsto un programma di alienazioni di immobili di proprietà comunale, sono stati inseriti i contributi dalle Stato nonchè
contributi regionali ai quali il Comune ha intenzione di accedere.
Sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, gli uffici competenti hanno ritenuto che, per l’anno 2017, gli introiti derivanti dal rilascio delle
concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) ammonti a circa 500.000,00 euro con un trend in linea rispetto all’anno precedente, oltre ad €
100.000,00 per realizzazione alloggi ERP ed € 300.000,00 per gli standard urbanistici.
Le eventuali opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio, essendo, in fase preventiva, di difficile determinazione, saranno di volta in
volta definite con atti dell’amministrazione comunale che individueranno l’importo degli oneri da versare e le opere che si intendono eseguire.
L'attuale normativa impone che sia l'ente pubblico ad effettuare le gare secondo il vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi della vigente normativa in destinazione dei proventi da permessi da costruire il Comune di Albenga ha destinato il 30% di detti proventi alla
copertura di spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale ed il 70% alla manutenzione straordinaria e
realizzazione di opere di urbanizzazione diverse.
E’ evidente che gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione potranno subire, nel corso degli anni, modificazioni importanti in seguito
all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, le cui procedure sono in fase esecutiva.
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6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni
(+)
(+)
(-)
(=)

Spese interessi passivi
Quote interessi relative a delegazioni
Contributi in conto interessi
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

2017
1.755.325,00
0,00
0,00
1.755.325,00

2018
1.716.000,00
0,00
0,00
1.716.000,00

2019
1.716.000,00
0,00
0,00
1.716.000,00

Accertamenti 2015
29.950.199,67

Previsioni 2016
30.311.012,74

Previsioni 2017
29.984.529,74

% anno 2017
5,860

% anno 2018
5,661

% anno 2019
5,722

Il Comune di Albenga, ai fini della riduzione del debito residuo, non ha iscritto a bilancio nuovi mutui.
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2014
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

ENTRATE CASSA

0,00
0,00
0,00

2014
(riscossioni)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00
0,00
0,00

TREND STORICO
2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

2

3

0,00
10.128.947,28
10.128.947,28

99.455,50
5.000.000,00
5.099.455,50

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00

TREND STORICO
2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

2

3

4

0,00
10.128.947,28
10.128.947,28

99.455,50
5.000.000,00
5.099.455,50

0,00
7.456.487,53
7.456.487,53

5
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00

6
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
-100,000
0,000
- 1,950

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
-100,000
49,129
46,221

Nel Bilancio 2017/2019 è stata prevista un'anticipazione di Tesoreria pari a € 5.000.000,00. Sono, inoltre, stati inseriti, in ottemperanza alle
disposizione del d.lGS. 118/2011, € 10.000.000,00 relativi alle regolazioni contabili obbligatorie dovute all'utilizzo ed al reintegro delle somme
vincolate.
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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio

SERVIZIO ASILO NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
MENSE E PASTI A DOMICILIO
MENSE SCOLASTICHE
PARCOMETRI
TRASPORTI FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA
DISTRIBUZIONE GAS
GESTIONE FARMACIE
SCUOLABUS
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Ricavi previsti

495.150,00
301.613,00
60.000,00
461.800,00
114.082,20
158.850,00
0,00
2.292.531,00
157.750,00
4.041.776,20

% copertura

80.000,00
14.640,00
8.200,00
297.000,00
460.000,00
120.000,00
122.000,00
2.485.000,00
8.000,00
3.594.840,00

16,156
4,853
13,666
64,313
403,218
75,542
0,000
108,395
5,071
88,942

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

APPARTAMENTO
APPARTAMENTO
APPARTAMENTO E BOX
APPARTAMENTO
APPARTAMENTO
CHIOSCO
ATTIVITA' COMMERCIALE "ROSSO
PISTACCHIO"
ATTIVITA COMMERCIALE "LE ANFORE"
ATTIVITA COMMERCIALE "CAMOMILLO"
ATTIVITA COMMERCIALE "OREFICERIA
BUFFA"
ATTIVITA COMMERCIALE "IL BARETTO"
MAGAZZINO
UTILIZZO AREA PER ANTENNA RADIO
VODAFONE
LOCALI PER COOP. MACCHIA VERDE
ALLOGGIO

PIAZZA SAN DOMENICO 11
VIA SAVONA 19/3
VIA SAVONA 19/2
PIAZZA SAN DOMENICO 11
REG. CANTONE 19
PIAZZA DEL POPOLO 35
VIA BERNARDO RICCI 4

2400 ANNUO
2700 ANNUO
4.800,00 ANNUO
2.874.72 ANNUO
0
3.407,79 ANNUO
13.132,92 ANNUO

SCADENZA CONTRATTO
SCADENZA CONTRATTO
SCADENZA CONTRATTO
SCADENZA CONTRATTO
AFFITTO SCADUTO
SCADENZA CONTRATTO
SCADENZA CONTRATTO

VIA B.RICCI 14
VIA B. RICCI 6
VIA B. RICCI 2

6000,00 ANNUO
14.396,40 ANNUO
9.600,00 ANNUO

SCADENZA CONTRATTO 31.07.2025
SCADENZA CONTRATTO 31.07.2025
SCADENZA CONTRATTO 31.10.21

VIA B. RICCI 20
VIA CAVOUR 1
TORRE CAZULINI

4.318,92 ANNUO
4.646,64 ANNUO
9.000,00 ANNUO

SCADENZA CONTRATTO 31.07.25
SCADENZA CONTRATTO 28.02.22
SCADENZA CONTRATTO 31.12.2026

VIA 1^ COSTA REALE VIA SAVONA 19

3251,28 ANNUO
0

ALLOGGIO

REG. CANTONE

0

BOX
N. 4 LOCALI DI CUI N. 2 OCCUPATI
MAGAZZINO
MAGAZZINO

V.LE 8MARZO
REG. BAGNOLI 48
P.ZZA SAN DOMENICO 7
PIAZZA SAN DOMENICO 8

0
1.200,00 ANNUI
0
0

SCADENZA CONTRATTO 31.08.2023
AFFITTO SCADUTO - DISPONIBILE DA
MAGGIO 2015
AFFITTO SCADUTO -DISPONIBILE DA
LUGLIO 2013
DISPONIBILE DA AGOSTO 2015
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12.01.2017
31.12.2019
30.09.2017
05/2016
08.02.2019
31.01.2026

RICOVERO AUTOMEZZI COMUNALI
UTILIZZATO UFF. TURISMO

MAGAZZINO
MAGAZZINO

PIAZZA SAN DOMENICO
VICO BARBERA 4

0
0

MAGAZZINO

VICO A PIAZZA SAN FRANCESCO

0

UFFICI ARCHIVIO COMUNALE
APPARTAMENTO

REG. TORRE PERNICE
RIONE RISORGIMENTO 88

0

DEPOSITO
UTILIZZATO PALIO RIONI RIONE SAN
SIRO
UTILIZZATO PALIO RIONI RIONE SANTA
MARIA
AFFITTO SCADUTO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2017

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
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1.579.872,74
1.579.872,74

Provento 2018
1.579.872,74
1.579.872,74

Provento 2019
1.579.872,74
1.579.872,74

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

29.984.529,74
0,00

30.039.529,74
0,00

30.039.529,74
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
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

27.190.818,74

27.576.168,74

27.576.168,74

0,00
1.253.540,17

0,00
1.582.815,17

0,00
1.582.815,17

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

(-)

2.455.490,00

2.125.140,00

2.125.140,00

0,00

0,00

0,00

323.221,00

323.221,00

323.221,00

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

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

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

488.221,00

488.221,00

488.221,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

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

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

1.094.047,68

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.517.400,00

1.686.104,00

1.686.104,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

150.000,00

150.000,00

150.000,00

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

(+)

488.221,00

488.221,00

488.221,00

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
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

2.949.668,68
0,00

2.024.325,00
0,00

2.024.325,00
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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

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

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.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019
CASSA
ANNO 2017

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA
ANNO 2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

26.852.877,48

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

1.094.047,68

0,00

0,00

18.912.000,00

18.882.000,00

18.882.000,00

2.234.355,04

2.130.550,00

2.120.550,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

14.938.504,22

8.941.979,74

9.036.979,74

9.036.979,74

2.116.332,81

1.517.400,00

1.686.104,00

1.686.104,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali.............................

0,00

0,00

0,00

46.142.069,55

31.501.929,74

31.725.633,74

0,00

27.190.818,74

27.576.168,74

27.576.168,74

0,00

0,00

0,00

2.949.668,68

2.024.325,00

2.024.325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.410.981,66

30.140.487,42

29.600.493,74

29.600.493,74

3.624.862,29

2.455.490,00

2.125.140,00

2.125.140,00

7.625.641,42

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

18.753.080,91

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00

2.120.550,00

5.006.717,78

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

36.404.263,88

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
31.725.633,74

Totale spese finali.............................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

1.843.405,53

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.456.487,53

5.000.000,00

5.000.000,00

18.572.702,10

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

74.014.664,71

51.811.929,74

52.035.633,74

52.035.633,74

Totale titoli

66.414.566,28

52.905.977,42

52.035.633,74

52.035.633,74

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

74.014.664,71

52.905.977,42

52.035.633,74

52.035.633,74

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

69.414.566,28

52.905.977,42

52.035.633,74

52.035.633,74

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

Fondo di cassa finale presunto

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.600.098,43

Pag. 44 di 167

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL SALDO DI COMPETENZA
FINANZIARIA POTENZIATA E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le
spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto
della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico
del patto per il triennio di riferimento. Il Comune di Albenga ha da sempre rispettato il patto di stabilità interno.
L’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e la conseguente Legge 243/2012 derivanti dalla sottoscrizione in sede europea del c.d.
“fiscal compact” ha portato a ripensare alla tipologia di contributo che gli enti locali avrebbero dovuto apportare al risanamento e al contenimento
della spesa pubblica. Sebbene l’orizzonte temporale del pareggio di bilancio nazionale sia slittato al 2018, il prossimo anno si profila come un
momento di transizione verso quelli che saranno i nuovi equilibri da rispettare.
La Legge di Stabilità 2016 supera il Patto di Stabilità Interno, sostituendolo, a partire dall’esercizio 2016, con un saldo non negativo tra entrate e
spese finali basato sulla competenza (al netto delle voci inerenti l’accensione o il rimborso di prestiti) senza considerare la cassa e le partite
correnti. Gli enti sottoposti a tale regola saranno quelli individuati nella Legge 243/2012: Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e
Province autonome.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 22 del 11.06.2014 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e
ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel.
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019
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Linea programmatica:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
La valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali ed alienazione di beni non strategici per il
raggiungimento delle finalità dell'Ente
Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali

Linea programmatica:

2 Giustizia
Ambito strategico

Giustizia

Ambito operativo
Uffici giudiziari
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

3 Ordine pubblico e sicurezza
Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

4 Istruzione e diritto allo studio
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Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

7 Turismo
Ambito strategico

Turismo

Ambito operativo
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
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Linea programmatica:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo
per le Regioni)

Linea programmatica:

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
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Linea programmatica:

11 Soccorso civile
Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

13 Tutela della salute
Ambito strategico

Tutela della salute

Ambito operativo
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Pag. 51 di 167

Linea programmatica:

14 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo
Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per
le Regioni)

Linea programmatica:

16 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

Linea programmatica:

17 Debito pubblico
Ambito strategico

Debito pubblico

Ambito operativo
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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Linea programmatica:

18 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Linea programmatica:

Ambito operativo
Restituzione anticipazione di tesoreria

19 Servizi per conto terzi
Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
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Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gli anni 2009 - 2013 sono stati caratterizzati da una profonda crisi finanziaria, con gravi ripercussioni nell’economia reale in termini di sviluppo ed
occupazione, che ha reso necessario, da parte del Governo Centrale, l’emanazione di una serie di drastiche misure di politica economica che
hanno comportato l’avvio di manovre finanziarie di ampia portata, con pensanti ricadute sull’economia e la finanza degli enti locali.
Da quest’anno si intravvedono timidi segnali di ripresa, confermati dai dati congiunturali dei principali istituti statistici nazionali, che tuttavia non
hanno ancora inciso in materia preponderante sui dati di finanza pubblica.
Dopo la copiosa produzione normativa degli anni 2011 e 2012 , i vari governi nazionali per affrontare i nodi della crisi economica, hanno emanato
una serie impressionante di norme; tale produzione normativa, ridondante e a volte schizofrenica, ha avuto effetti molto importarti sul lavoro dei
Comuni ed in particolare sugli equilibri di bilancio, sui calcoli del patto di stabilità interno, sui limiti di spesa, i vincoli di indebitamento, i vincoli ai
pagamenti, ecc.
Tra spending review e sforbiciate varie, negli ultimi 5 anni le regioni e gli enti locali hanno subito una riduzione dei trasferimenti erariali di poco
superiore ai 25 miliardi di euro.
Sono stati modificati inoltre i conteggi relativi al Fondo di solidarietà comunale, un fondo totalmente alimentato dagli enti locali, che i Comuni con
maggiore capacità contributiva sul proprio patrimonio immobiliare, andranno a versare allo Stato per compensare i mancati introiti degli enti meno
dotati.
Il taglio dei trasferimenti dello Stato è certamente l’elemento più dirompente della manovra, in quanto va a tagliare pesantemente la parte corrente
del bilancio e impone una rivisitazione globale delle spese, oltremodo complicata dalla rigidità dei livelli di spesa del Comune di Albenga, che è
estremamente difficile comprimere ulteriormente.
Il taglio complessivo delle risorse del Comune di Albenga, per l’anno 2016 dovrebbe confermarsi anche per gli anni 2016 e seguenti, se
non dovessero cambiare i fondamentali dell’impianto normativo fiscale della finanza locale.
LIVELLI E VINCOLI DI SPESA
A fronte di tale quadro generale delle risorse, le spese correnti relative al triennio 2017-2019 dovranno essere contenute, nel limite del possibile,
pur cercando di mantenere il livello di servizi offerti negli anni precedenti tenendo conto, tuttavia, del consistente aumento di spesa per il contributo
al Fondo di Solidarietà di cui si è detto sopra, che ha comportato tagli agli stanziamenti delle spese discrezionali di una certa importanza.
Diventa, pertanto, inevitabile prevedere tagli alle spese correnti attuando, però, una politica di bilancio che prevede il minor impatto possibile sui
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servizi di natura sociale più penalizzanti per i cittadini, ma che riguarderanno quasi tutte le principali funzioni del bilancio comunale di parte
corrente.
Per quanto riguarda le spese di investimento, la riduzione delle entrate in conto capitale e l’impossibilità di nuovo indebitamento impediscono la
costruzione di un piano triennale di opere pubbliche che abbia un profilo di ampio respiro. Tuttavia, sono previste alcune spese importanti,
malgrado la scarsità di risorse.
In materia di personale la legge reitera i vincoli di spesa, per cui il complesso delle spese di personale assunto a qualunque titolo non può
superare l’ammontare della spesa storica al 31.12. dell’anno precedente. A questo si aggiunge un nuovo obiettivo, assicurare cioè una riduzione
della percentuale di incidenza delle spese di personale sull’ammontare delle spese correnti, che dovrebbero ridursi proporzionalmente alla
contrazione della spesa corrente.
SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
I vincoli derivati dall’applicazione del saldo di competenza finanziaria potenziata per il Comune di Albenga sono, come ogni anno, particolarmente
gravosi.
Il Saldo obiettivo del triennio 2017/2019 è pari a 0 (zero). Di importante rilievo è il fatto che per l’anno 2016 è stato ricompreso nel saldo il Fondo
Pluerinnale vincolato mentre per gli anni 2017 e seguenti non è attualmente previsto dalla normativa. E’ in corso un iter da parte dell’Anci finalizzato
alla modifica del saldo anche per gli anni successivi.
Stante la dimensione dell’obiettivo da raggiungere, anche per il prossimo triennio, si rende necessario avviare un percorso di verifica puntuale di
ogni impegno in parte corrente e capitale che verrà realizzato in goni singolo anno.
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
E’ evidente che questa Amministrazione, sulla base di quanto sopra descritto, potrà operare solo nei ristretti limiti consentiti dalle risorse a propria
disposizione, sempre più stringenti. Pertanto, gli obiettivi principali, in materia di gestione delle entrate e delle spese, non possono che ricondursi,
come per gli anni passati, alle seguenti attività:
• Massima attenzione e costante monitoraggio di tutti i servizi comunali nell’accertamento e nella riscossione di tutte le entrate previste a
bilancio;
• Gestione delle spese improntata al massimo risparmio possibile, nel rispetto rigoroso dei budgets assegnati;
• Utilizzo del personale interno con criteri di massima flessibilità, attesa la necessità di ridurre il più possibile gli accessi dall’esterno;
• Coordinamento degli organi decisionali preposti al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti.
•
Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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Con la legge di stabilità 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e
commisurato alla natura e al valore dell’immobile e l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.
In base a questi presupposti, la IUC si compone di:
un’ imposta di natura patrimoniale – l’IMU – dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali);
una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:
TASI – relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.) a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
TARI – relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Fonti governative hanno annunciato a più riprese che, a partire dall’anno 2016, le imposte IMU-TASI sull’abitazione principale dovrebbero essere
abolite in via definitiva con contestuale trasferimento integrale ai Comuni delle risorse che questi andrebbero a perdere dal loro gettito, operazione
che, se non cambia i saldi di bilancio, è tale da generare incertezze in merito alla costruzione dei bilanci per gli anni 2016 e seguenti.
Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
La valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali ed alienazione di beni non strategici
per il raggiungimento delle finalità dell'Ente

Censimento proprietà pubbliche finalizzato alla definizione di un piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale nell’ottica della
valorizzazione del patrimonio e della dismissione dei beni non strategici
Verifica stato attuazione convenzioni urbanistiche
Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Aggiornamento dei capitolati standard e degli atti di gara per l’affidamento lavori
Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

L’azione amministrativa del settore è puntualmente disciplinata dalla legge.
La presente linea programmatica prevede la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l’aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e
elettorali.
In particolare:
1) L’Ufficio Anagrafe provvede alla tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione residente, italiana, straniera e degli italiani residenti
all’estero (AIRE), al rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle carte di identità, all’autentica di copie, firme, fotografie, alla redazione di pratiche
per il rilascio di passaporto e agli adempimenti topografici. Le attività più rilevanti rientranti nella competenza dell’Ufficio riguardano: a) Servizi di
front-office (iscrizione anagrafica; cancellazione; cambio di abitazione; emissione carte di identità; rilascio passaporto per minori; variazione cambio
cognome, codice fiscale, cittadinanza; autenticazioni di sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati, ai sensi del D.L. 04.07.2006
n. 223, convertito in legge 11.08.2006 n. 248; rilascio certificati anagrafici (oltre 10.000 all’anno); b) Servizi di back-office (cancellazioni per
irreperibilità; registrazione nascite e decessi; predisposizione degli accertamenti di dimora abituale effettuati dal Comando Polizia Municipale per
iscrizione anagrafica, per AIRE e per verifiche censuarie; protocolli per pratiche SAIA; aggiornamento delle informazioni e della modulistica a
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disposizione dei cittadini anche in lingua straniera (7 lingue) e pubblicata nella rete civica; servizio “anagrafe a domicilio”, attraverso il quale il
cittadino può usufruire del servizio presso la propria abitazione per autentiche di firme e per rilascio carta di identità; partecipazione alle diverse fasi
connesse all’esecuzione delle rilevazioni statistiche affidate al Comune dall’ISTAT: partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione); c) AIRE;
d) Stranieri (pratiche connesse al movimento migratorio di cittadini comunitari ed extracomunitari e all’esercizio del diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini comunitari introdotte dal D.Lgs. 06.02.2007 n. 30, in particolare rilascio di attestazioni ex art. 9 D.Lgs. 30/2007 e rilascio di
attestazioni permanenti ex art. 16 D.Lgs. 30/2007); e) Leva (formazione della lista di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari); f) Toponomastica
(attribuzione di toponimi alle aree di circolazione di nuova istituzione; verifica, attribuzione e/o conferma di numeri civici).
È attivo il servizio di “Anagrafe on line” che consente ai cittadini di accedere alla propria posizione anagrafica e di scaricare i moduli per le
autocertificazioni, previa acquisizione di specifica password che permette l’accesso alla personale scheda anagrafica: a tal fine l’Ufficio, in
collaborazione con l’Ufficio Informatica, cura il rilascio delle relative credenziali di accesso.
Grande attenzione viene prestata in ordine alle modalità di accesso e di consultazione delle banche dati anagrafiche, anche ai fini della tutela della
privacy e dei dati personali in esse contenute, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle recenti pronunce del Garante per la protezione dei
dati personali.
In materia di autocertificazione il Servizio assicura sempre una corretta informazione ai cittadini, accompagnata dal costante adeguamento della
modulistica, sulle opportunità offerte dal T.U. sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445), che comportano altresì una
riduzione della carta bollata.
2) L’Ufficio Stato Civile è per legge il servizio competente a ricevere gli atti dello stato civile, a tenere i registri dello stato civile (di cittadinanza, di
nascita, di matrimonio e di morte) nei quali sono inseriti tali atti e a rilasciare estratti e certificati in base alle risultanze degli stessi. Davanti
all’Ufficiale dello Stato Civile è, inoltre, celebrato il matrimonio civile.
Il personale dell’Ufficio è titolare di tutte le deleghe in materia di stato civile e ne esercita le relative funzioni.
L’Ufficio formula i seguenti atti di stato civile: atti di nascita; di matrimonio, di morte e di cittadinanza, cui si aggiungono i verbali di pubblicazione
(circa n. 100 all’anno).
L’Ufficio si occupa anche della gestione del servizio di trasporti cimiteriali e provvede anche ad altri adempimenti in materia di polizia mortuaria.
3) La Sottocommissione elettorale circondariale (S.E.C.) si occupa, anche con funzioni di coordinamento, di tutti gli adempimenti connessi allo
svolgimento delle consultazioni popolari a livello circondariale.
4) L’Ufficio Elettorale fa fronte agli adempimenti prescritti dalla legge in vista delle scadenze elettorali e cura l’organizzazione e la gestione delle
elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.
Obiettivo dell’Amministrazione è la gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia, semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica
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L’Asilo Nido comunale è una struttura comunale autonoma che gestisce il servizio di accoglienza e cura dei bambini da 0 a 3 anni di età. A seguito
della ristrutturazione organica dell'ente, all'interno dell'Asilo Nido è stata istituita la figura del coordinatore pedagogico, con copertura del posto
tramite personale laureato già inserito in organico.
Il Comune nel 2013 è stato autorizzato ad accogliere fino ad un massimo di 67 bambini in modo da poter accogliere anche le domande eccedenti
(c.d. over-booking) rispetto al numero di posti effettivamente disponibili. Il Comune ha inoltre ricevuto per l’asilo nido l’accreditamento dalla Regione
Liguria.
Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Altri ordini di istruzione

L’Ufficio Pubblica Istruzione cura la stipula di convenzioni con le scuole dell’infanzia non statali convenzionate “E. Siccardi”, “San Giorgio” e Faà di
Bruno”, al fine di incrementare l’offerta educativa. Ciò in attuazione dell’art. 10 comma 1 della Legge regionale n. 15/2006.
Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Servizi ausiliari all’istruzione

Il Comune di Albenga assicura i seguenti servizi:
- sostegno agli alunni disabili, residenti nel Comune di Albenga, presso le sedi scolastiche di frequenza;
- servizi di mediazione culturale individuabili in attività promosse dall’Ufficio, in armonia con i dirigenti scolastici e il corpo docenti, per
un’integrazione della proposta formativa e un più stretto rapporto tra gli istituti;
- erogazione dei fondi destinati agli Istituti comprensivi presenti sul territorio e volti al sostegno, alla promozione e all’assistenza allo studio;
- servizio di trasporto scolastico (scuolabus), rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale, che abbiano bambini frequentanti la scuola
elementare o media inferiore. Il servizio è preceduto dall’istruttoria delle domande di accesso presentate all’ufficio (in media tra le sessanta e le
ottanta l’anno) e a dalla redazione dell’elenco utenti e relativo tragitto, avendo cura di intrattenere, anche a mezzo del personale assegnato agli
scuolabus, un costante rapporto con le famiglie circa le esigenze di trasporto ed eventuali variazioni, nonché con i plessi scolastici. Detto servizio è
operativo tutto l’anno, sia durante i mesi d’attività scolastica, sia durante l’estate, a supporto dei Campi solari, organizzati dal Comune e dalle scuole
materne paritarie “E. Siccardi” e “San Giorgio”, operanti sul territorio comunale. Rientra in quest’ambito la calendarizzazione di eventuali uscite da
parte delle classi per attività didattiche sul territorio;
- servizio di trasporto disabili, con istruttoria delle pratiche inerenti alle istanze d’accesso da parte dell’utenza più debole e interazione con gli istituti
di accoglienza dei soggetti disabili al fine di garantire la migliore performance in relazione alle esigenze comunicate al servizio;
- servizio di refezione scolastica, con aggiornamento dell’anagrafica classi, ai fini della gestione informatizzata del servizio medesimo; relazione
costante con le segreterie e con il personale ATA delle scuole per eventuali correzioni e/o integrazioni sul gestionale, in merito alle
presenze/assenze nel corso dell’anno. Il servizio prevede altresì l’istruttoria delle domande d’accesso alla tariffa agevolata e relativa attività
d’individuazione circa le situazioni di morosità ai fini del recupero crediti. Tra gli adempimenti, legati al servizio di refezione scolastica, rientrano le
pratiche da istruirsi in merito alla convenzione relativa ai contributi comunitari per il consumo di prodotti lattiero-caseari.
Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Diritto allo studio

In armonia con il dettato sancito dall’art. 34 della Costituzione, il Comune, anche in attuazione della Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15,
promuove una serie di azioni volte a garantire l’accesso democratico allo studio e il sostegno che possa favorire il compimento del cammino
educativo, con riferimento agli studenti residenti nel Comune di Albenga.
Le funzioni cui assolvere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15, riguardano:
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- fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole elementari. L’ufficio di Pubblica Istruzione, pertanto, provvede alla liquidazione delle somme
richieste da cartolerie e librerie, previo controllo anagrafico delle cedole librarie consegnate dalle scuole alle famiglie. Ciò, a titolo di rimborso in
relazione agli alunni frequentanti le scuole elementari nel Comune di Albenga, ai sensi dell’art. 156, comma 1 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297;
- riconoscimento delle borse di studio, attribuite previo avviso pubblico annuale, con relativa istruttoria da parte dell’ufficio secondo i criteri previsti
dalla legge.
Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo
Valorizzazione dei beni di interesse storico

I servizi museali sono gestiti dalla Fondazione G.M. Oddi, di cui il Comune di Albenga è Primo Fondatore.
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è il recupero di un edificio di pregio storico e architettonico sito nel Centro cittadino da destinare a sede del
Polo museale ingauno, in modo da valorizzare il patrimonio artistico, archeologico e culturale della nostra città, in un’ottica di riqualificazione
dell’offerta museale e culturale.
È inoltre intendimento dell’Amministrazione intervenire, in collaborazione con il Comune di Albenga, sulla Via Julia Augusta, al fine di recuperare,
curare e promuovere l’antico tracciato della strada romana che unisce a monte le due città.
Grande attenzione sarà posta infine al progetto di recupero di Piazza Trincheri.

Ambito strategico
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

L’ufficio cultura si occupa di coordinare e sovraintendere alla realizzazione di mostre, concerti, concorsi letterari e di poesia, stagioni teatrali e
spettacoli (teatro Ambra, San Carlo, sale espositive Palazzo Oddo, chiostro E. Siccardi, eventi all’aperto).
Il servizio Biblioteca è svolto nella nuova sede di Palazzo Oddo. La sua nuova collocazione, grazie alla gradevolezza degli spazi e degli arredi, ha
favorito un incremento notevole di utenti e prestiti.
Ulteriore incremento nell’accesso dell’utenza si è avuta a seguito dell'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico, senza interruzione della pausa
pranzo, con estensione anche alla giornata di sabato, nonché grazie alla realizzazione di progetti di natura culturale ed aggregativa (primo tra tutti
l’iniziativa “Incontro con l’autore”) che l'Amministrazione intende proseguire anche nei prossimi anni.
Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Sport e tempo libero

Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche e professionali che svolgono attività di promozione delle attività
sportive e che costituiscono centri di aggregazione soprattutto per i giovani, promuovendo lo sport come momento di socializzazione ed
allontanamento dalla devianza giovanile. A tal fine il Comune riconosce ad esse annualmente contributi economici e garantisce l’utilizzo delle
strutture sportive comunale.
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L’ufficio sport coordina e preside le riunioni della Consulta per lo sport alla quale fanno riferimento tutte le associazioni sportive attive sul territorio;
esso cura inoltre la buona realizzazione degli eventi di natura sportivo-ricreativa organizzati direttamente dal Comune o in collaborazione con le
associazioni sportive.
Sono stati avviati, in collaborazione con i Comuni dell’entroterra, progetti di realizzazione di piste ciclabili.
È infatti obiettivo dell’Amministrazione Comunale promuovere lo sviluppo della mobilità dolce attraverso la creazione di percorsi che favoriscano la
conoscenza, scoperta e valorizzazione del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale e di riconoscimento delle peculiarità turistico-ricreative,
sportive e culturali proprie della nostra realtà.
Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Giovani

L’Amministrazione si propone la promozione e valorizzazione delle politiche giovanili, in quanto intese a rendere i giovani protagonisti e
consapevoli del proprio progetto di vita.
In tale contesto, il Comune di Albenga ha inaugurato quest’anno il nuovo Centro Giovani in Piazza Corridoni, sede del vecchio Cinema Astor, la
cui gestione è stata affidata all'Associazione Culturale “Abracadabra” e riconosce grande rilievo all’esperienza del progetto “YEPP” di Albenga.
Obiettivo è coinvolgere in prima persona, attraverso questi strumenti, i ragazzi nelle proposte di aggregazione e partecipazione giovanile, come
testimoniato dalla realizzazione di eventi e concorsi musicali e artistici, promossi dagli stessi giovani.
Linea programmatica:
Ambito strategico
Turismo

7 Turismo
Ambito operativo
Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Negli ultimi anni il turismo ligure è fortemente cambiato. Se fino a tutti gli anni ’80 del secolo scorso il turismo balneare e familiare costituiva di fatto
la maggiore (se non l’esclusiva) forma di fruizione delle caratteristiche naturali del nostro territorio, a partire da quel periodo, progressivamente, si è
sviluppata e affermata una sempre maggior diversificazione dell’offerta turistica e altri turismi hanno vieppiù acquisito importanza, basti pensare al
turismo culturale, al turismo escursionistico e di visita delle aree naturali di pregio e dei tipici borghi, al turismo outdoor (cicloturismo, diving, golf,
etc.), al turismo enogastronomico, al turismo esperienziale; etc.
I numeri ci dicono che sono proprio questi i segmenti in crescita mentre quelli legati al turismo più tradizionale, al contrario, sono in sofferenza,
risentendo maggiormente: della concorrenza delle nuove, o ormai, consolidate, mete balneari internazionali.
È inoltre importante evidenziare che nella scelta delle vacanze i turisti stranieri prediligono, più degli italiani, sia questi nuovi turismi sia la possibilità
d’integrare in modo libero e variabile la tradizionale offerta balneare con le nuove proposte di vacanza alla scoperta della Liguria e del suo stile di
vita.
Tenendo conto di questo contesto socio-economico, il piano triennale del turismo del Comune di Albenga, città che può sviluppare tutti questi tipi di
attività, si deve basare sia su manifestazioni già collaudate, sia su una forte promozione in modo da far aumentare la sua conoscenza e, quindi,
generare nuovo valore per le imprese ed il territorio capace di produrre reddito e occupazione.
In quest’ottica una funzione strategica è rappresentata dall’attività di promozione della città, che deve svilupparsi attraverso le seguenti linee di
intervento e di indirizzo:
- la creazione di un accattivante sito internet turistico e con l’informazione tramite i “social network”, ormai diventati una forma di comunicazione che
investe non solo i più giovani, ma anche i mezzi di informazione tradizionali: infatti Albenga, città d’arte e di cultura, il suo centro storico, le frazioni,
l’enogastronomia, i prodotti tipici, il mare, la possibilità, grazie al clima, di praticare turismo “outdoor” durante tutto l’anno va fatta conoscere in Italia
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ed all’estero, tenendo conto dei Paesi emergenti e , soprattutto attuando questa scelta di concerto con gli operatori di tutto il comparto economico
cittadino;
- la realizzazione del “Press Tour”, iniziativa da organizzare in primavera di concerto con le associazioni di categoria. Si tratta di invitare ad Albenga
un numero da stabilirsi di giornalisti di testate nazionali e/o internazionali o blogger in modo da far loro conoscere le peculiarità della città e averne
un ritorno promozionale;
- la partecipazione a fiere e/o incontri promozionali;
- la realizzazione entro i primi mesi dell’anno del calendario delle manifestazioni più importanti e “fisse” in modo da fidelizzare i turisti e indurli a
programmare le loro vacanze in questi periodi;
- la valorizzazione dello IAT, anche attraverso forme di collaborazione con i Comuni dell’entroterra.
Grande attenzione deve essere rivolta ai paesi vicini in modo da far si che i loro turisti sia portati a visitare la nostra città.
Di grande importanza e di rilievo sarebbe far diventare Albenga, seconda città per importanza della Provincia di Savona, un polo turistico
aggregativo per tutto il comprensorio.
Nell’ambito dell’offerta turistica del Comune, le manifestazioni rivestono un ruolo non secondario. Esse si distinguono in “storiche” o tradizionali,
organizzate direttamente dal Comune o dai privati che vanno incentivate e migliorate, e di “intrattenimento” che, pur essendo importanti perché
attraggono sia turisti che residenti, hanno carattere spontaneo e sopradico e devono essere perciò residuali.
Tra le manifestazioni storiche organizzate direttamente dal Comune si ricordano:
- “Fior d’Albenga” e “CIP & VIP”: è di sicuro la manifestazione più importante e che muove un grande numero di turisti. Realizzata prima della
Pasqua serve a far esaltare e conoscere le produzioni florovivaistiche, agricole, i prodotti di eccellenza della piana e il centro storico. Il
coinvolgimento dell’imprenditorialità turistica ha di sicuro fornito un sostegno all’economia locale;
- la Festa del 2 di Luglio;
- il Palio storico dei Rioni, che si svolge in quattro giornate il terzo week end del mese di luglio. L’iniziativa si è prefissata l’ambizioso compito di
promuovere il territorio attraverso la rievocazione di uno dei periodi storici più importanti della città, il Medioevo. Negli anni si è sempre cercato di
realizzare edizioni sempre più belle e caratteristiche. Per il 2016 l’Amministrazione si propone di rivedere il Regolamento del Palio, il Regolamento
dei giochi, l’organizzazione e la gestione delle cantine;
- il Concorso Pianistico “Città di Albenga”, organizzato alla fine del mese di dicembre, evento di rilievo nazionale, utile anche grazie alla sua
collocazione temporale a dare linfa alle attività commerciali e turistiche del territorio
- eventi per le festività natalizie.
Le manifestazioni storiche più significative organizzate dai privati e realizzate con la partecipazione del Comune sono le seguenti:
- la Befana dei Pompieri e Pompieropoli organizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco e l’Associazione Vigili del Fuoco in Pensione;
- la Fionda di Legno organizzata nel mese di maggio dai Fieui di Caruggi;
- “Ottobre De Andrè”, organizzata nel mese di ottobre dai Fieui di Caruggi che, al pari della “Fionda” ha raggiunto un ottimo livello di importanza nel
panorama nazionale;
- San Giorgio Fotografia: manifestazione di fotografia internazionale;
- Su la testa, manifestazione musicale organizzata nel mese di dicembre dall’Associazione ZOO.
Tra le manifestazioni di intrattenimento si ricordano almeno Albinbingaunum, organizzata dal C.A.V.I., e quelle promosse dai comitati di quartiere
(Viale dei Mille, Pontelungo, Vadino, etc.).
Come si può notare, sostanzialmente per ogni mese dell’anno è prevista una manifestazione di pregio.
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Per il 2017, l’Amministrazione si propone di valutare, di concerto con la Curia, la possibilità di organizzare una Via Crucis
comprensoriale/diocesana, che possa diventare una appuntamento fisso delle festività pasquali e che si alterni con quella di Savona.
L’Ufficio Turismo si occupa, oltre che dell’organizzazione e della cura degli eventi sopra riportati, anche:
- della concessione dei contributi e dell’approvazione del relativo calendario per bande e corali cittadine;
- delle pratiche SIAE;
- dei rapporti con il Bar Letterario “I Giardinetti” per lo svolgimento delle attività di promozione turistica;
- della gestione e istruttoria del modello unico per la richiesta di patrocini;
- del mercatino dell’antiquariato e degli altri mercatini;
- della redazione del calendario di tutte le manifestazioni organizzate sul territorio comunale;
- della collaborazione alla realizzazione delle iniziative organizzate da privati: tra queste di possono ricordare le Sagre per le quali l’Amministrazione
si propone di varare il nuovo Regolamento, il Raduno dei Bersaglieri che nel 2017 sarà interregionale, il Raduno Diocesano delle Confraternite, il
Raduno delle 500, quello delle Vespe etc.
Ogni anno viene, inoltre, erogato un contributo alla Associazione V.A.P.R.E.S. che si occupa della sicurezza delle manifestazioni.
Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La città sostenibile. Dalle emergenze,al risanamento allo sviluppo . Nuovo piano urbanistico (PUC) Potenziamento del ruolo de Comune come
luogo permanente di partecipazione.
Riqualificare gli spazi pubblici e migliorare le condizioni d’uso di parchi e dei giardini
Definizione di politiche abitative rivolte alle fasce di popolazione debole e alla definizione di politiche per la previsione di servizi
Ambito strategico
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Urbanistica e assetto del territorio

Approvazione del nuovo Piano Urbanistico comunale il cui obiettivo consiste nel ridurre il consumo del suolo, azzeramento del consumo delle aree
agricole e privilegiare il riutilizzo aree dismesse o sottoutilizzate rispetto agli interventi di espansione.
Ambito strategico
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Creazione dell’Urban Center ,uno spazio di relazione per discutere i progetti e le trasformazioni che interessano la città
Revisione e razionalizzazione della disciplina relativa agli impianti pubblicitari
Predisposizione di un nuovo programma comunale per l’edilizia residenziale capace di integrare interventi di social housing e di residenza libera
Linea programmatica:
Ambito strategico

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

Disegno di una nuova rete ecologica comunale e progettazione interventi sui corsi d’acqua del reticolo minore al fine di garantire la funzionalità
degli stessi
Valorizzazione patrimonio arboreo
Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili
Riserva naturale Isola Gallinara e parco Marino
Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Difesa del suolo

Messa in sicurezza di corsi d’acqua. Aggiornamento cartografia reticolo fossi e canali. Regolamento corsi d’acqua
Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Censimento alberature e analisi stato vegetativo
Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Rifiuti

Monitoraggio costante contratto di servizi con obiettivo di incrementerà la raccolta differenziata portandola al 65% entro 5 anni
Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Portare a compimento procedure per fruizione

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto pubblico locale

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 luglio 2015 è stato approvato lo schema di accordo di programma 2016-2025 per la
determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, con l’impegno a mantenere fino al 2025 lo
stanziamento previsto per l’anno 2015, pari ad € 154.559,00.
Si rimanda al testo dell’accordo di programma allegato alla citata deliberazione consiliare, nel quale sono indicati le finalità che si intendono
raggiungere, le risorse disponibili, gli investimenti previsti, il sistema tariffario vigente, gli impegni dell’Azienda di Trasporto che gestirà il servizio e le
modalità per la gestione dell’accordo e delle eventuali controversie.
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Linea programmatica:
Ambito strategico
Soccorso civile

11 Soccorso civile

Aggiornamento Piano comunale di Protezione Civile
Ambito strategico
Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile

Aggiornamento delle schede di Piano inerenti viabilità, strutture ricettive e organismi comunali
Interventi a seguito di calamità naturali, primi interventi di somma urgenza per ripristino stato dei luoghi
Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

I servizi socio educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie,
l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine.
Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla
conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia.
Obiettivo dell’Amministrazione è sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura,
promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze, fornire sostegno ai genitori e rimuovere le difficoltà di conciliazione
dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per la disabilità

All’interno dell’Ufficio Politiche Sociali particolare rilievo rivestono i servizi svolti a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di
volontariato locali.
In questo ambito il Comune si propone di attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili e di sostenere le associazioni di volontariato.
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per gli anziani

L’Amministrazione guarda con particolare attenzione al mondo degli anziani, inteso come patrimonio di cultura, di saggezza, di esperienze e di
saperi da trasmettere alle nuove generazioni. Per questo ritiene necessario definire strumenti e misure per l’invecchiamento attivo, promuovendo la
partecipazione degli anziani nelle associazioni al fine di favorire lo scambio intergenerazionale.
Pag. 64 di 167

Il Comune si occupa dell’assistenza domiciliare di anziani e, in genere, di soggetti non autosufficienti e cura l’inserimento presso strutture protette
di anziani privi di adeguata assistenza familiare, svolgendo l’istruttoria per l’eventuale partecipazione del Comune al pagamento delle rette.

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

L’Amministrazione intende gli interventi di supporto all’individuo in difficoltà in una prospettiva di politiche di promozione e riconoscimento dei diritti e
di affiancamento attivo alle fragilità.
Tra le attività intese a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale particolare rilievo assume il “progetto di sostegno
socio-economico volto a fronteggiare le situazioni di disagio economico, lavorativo e/o abitativo”, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 218 del 25.09.201.
Il progetto si connota come un’occasione di inserimento in un contesto lavorativo e formativo nell’area della professionalità acquisita dal’interessato:
l’intervento del Comune costituisce quindi un contributo straordinario che, oltre a fornire un aiuto economico al cittadino in difficoltà, rappresenta
anche l’opportunità di una esperienza lavorativa mirante a raggiungere l’obiettivo dell’inclusione sociale, svincolato per quanto possibile da ogni
logica assistenziale.
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per le famiglie

Le politiche per la famiglia, realizzate mediante l’ascolto, la mediazione, l’intervento professionale gli assistenti sociali e, ove indispensabile,
l’erogazione contributi economici, prevedono il sostegno alla famiglia in difficoltà attraverso una presa in carico precoce e tempestiva del caso, con
il coinvolgimento attivo di tutti i suoi componenti per l’elaborazione del progetto di supporto e di intervento.
Nella consapevolezza che il minore ha il diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia e che devono essere eliminate
nell’ambito familiare tutte le situazioni di rischio, fondamentale soprattutto in questa fase di crisi economica è la promozione di forme di sostegno
alla maternità, alla genitorialità e alla natalità attraverso l’azione integrata dei servizi territoriali, nonché la sensibilizzazione, informazione e
formazione delle famiglie circa l’istituto dell’affidamento familiare, così da ridurre il numero di minori inseriti in comunità educative e socioassistenziali.
Significativa in questo contesto è l’adesione, disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 03.12.2015 al progetto “Maria Pia –
L’accoglienza di famiglie e bambini/adolescenti in difficoltà: adozione e affido familiare”, proposto dall’Associazione S.J.A.M.O. Sao Josè Amici nel
Mondo Onlus, con sede in Albenga (SV), a sostegno dell’attività di sensibilizzazione/socializzazione della comunità locale e di orientamento e
sostegno a singole persone o famiglie che si rendono disponibili all’accoglienza di minori e al supporto a nuclei familiari in difficoltà.
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per il diritto alla casa

È intendimento di questa Amministrazione dotarsi, all’interno dell’U.O. Politiche Sociali, di un Servizio che abbia una specifica dimensione operativa
e che eserciti un ruolo di attore nell’ambito delle politiche attive per la casa e di coordinamento con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel
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settore, al fine di soddisfare la domanda abitativa dei cittadini, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti e in condizioni di disagio
socio-economico, di razionalizzare la gestione e l’uso del patrimonio immobiliare comunale destinato ad uso abitativo. Tale obiettivo si innesta
nell’alveo del programma di promozione delle politiche abitative avviato dall’Amministrazione Comunale già nel corso del 2014 con l’approvazione,
disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 18.12.2014, della convenzione con l’A.R.T.E. di Savona e con il Comune di Finale
Ligure per la collaborazione nella gestione delle attività l’Agenzia Sociale per la Casa, nonché con la partecipazione a tutti gli interventi promosso
dai Ministeri competenti e dalla Regione Liguria in tema di contrasto al disagio abitativo.
A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 23.12.2015, è stata prevista l’istituzione dell’Ufficio Politiche abitative nell’ambito
dell’U.O. Politiche Sociali, all’interno dell’Area Servizi ai cittadini e alle imprese, con decorrenza dal 01.01.2016, con compiti di gestione del
patrimonio abitativo comunale e di raccordo e coordinamento con tutte le realtà che operano nel settore immobiliare ed edilizio.
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

La L.R. 24.05.2006 n. 12, recante “Promozione del Sistema Integrato di Servizi Sociali e Sociosanitari”, agli artt. 9 e 10 prevede che:
- il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali organizzativamente complessi o per i quali il
Distretto è la dimensione territoriale ottimale. La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto Sociale che si
avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e
contabile;
- Il Distretto Sociosanitario è l’insieme del Distretto Sociale di cui all’articolo 9 e del Distretto sanitario di cui all’articolo 33 della legge regionale 7
dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- all’interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:
a) sociali di cui all’articolo 22 della l. 328/2000, dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell’area sociosanitaria;
b) sociosanitarie di cui all’articolo 3-septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) sanitarie di cui all’articolo 3-quinquies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tale contesto normativo il DSS n. 4 Albenganese svolge le seguenti funzioni:
- supporto tecnico amministrativo al Comitato dei Sindaci del Distretto, presieduto dal Sindaco del Comune di Albenga;
- partecipazione al Coordinamento tecnico istituzionale savonese (composto dal Direttore Sociale del Distretto 7 savonese, dal direttore sanitario
dell’ASL o suo delegato e da un operatore tecnico-amministrativo) tra i distretti del territorio provinciale dell’ASL 2;
- partecipazione alle riunioni di Coordinamento regionali in relazione alle aree ad oggi di competenza;
- coordinamento degli Ambiti territoriali sociali facenti parte del Distretto (5 ATS per 20 comuni)) in relazione alle attività sociosanitarie e sociali
definite di II livello;
- gestione risorse finanziarie (budget) assegnate dalla Regione Liguria;
- attività sociosanitarie: il Direttore Distretto Sanitario e il Direttore Sociale operano d’intesa, costituendo l’Unità distrettuale.
Il DSS n. 4 Albenganese cura pertanto la programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari del territorio e promuove le previste
forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti nel processo.
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Cooperazione e associazionismo
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L’Amministrazione tutela e promuove le forme associative sviluppate dalla società locale, destinando ad esse le risorse disponibili.
L’obiettivo è infatti quello di valorizzare il terzo settore al fine di realizzare il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale secondo il quale i
cittadini (singoli o associati) cooperano con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà ad essi più prossime, garantendo così una
maggiore partecipazione attiva dei cittadini stessi alla vita pubblica.
Linea programmatica:
Ambito strategico
Tutela della salute

13 Tutela della salute
Ambito operativo
Ulteriori spese in materia sanitaria

Il Comune di Albenga gestisce 3 farmacie comunali in forma diretta.
Gli introiti del servizio consentono il pagamento degli stipendi al personale, delle spese per acquisto di farmaci, per la manutenzione degli immobili
ove le attività sono ubicate, con un margine positivo in termini di raffronto costi/benefici ed un utile netto per l’ente .
Putroppo in questo area, dopo le norme in materia di liberalizzazione e le nuove modalità di rimborso dei farmaci da parte del SSN , si registra una
riduzione degli incassi, certificata da tutte le associazioni di categoria (dato Federfarma ad oggi disponibile: 2014 su 2013 = - 3,9% in Liguria).
Il servizio è comunque in attivo (2015: utile netto € 154.692,41) ed inoltre conferisce liquidità nelle casse dell’erario comunale: nel triennio si
prevede di consolidare i buoni risultati raggiunti negli anni precedenti.
Dal 2012 è stata istituita la figura del Coordinatore Unico delle Farmacie Comunali. Ciò, al fine di garantire una gestione più uniforme del servizio e
sfruttare, per quanto possibile, tutte le possibili economie di scala in termini di migliori condizioni di acquisto e di fornitura.
Inoltre, il crescente processo di liberalizzazione del area, attuato dalle recenti manovre governative, impone una maggiore attenzione ad ogni
possibile forma di miglioramento dell’efficienza al fine di evitare la perdita di ulteriori quote di mercato, già depresso dall’attuale fase congiunturale.
Le recenti manovre finanziarie inducono a valutare con maggiore attenzione forme di gestione delle farmacie comunali che possano consentire di
limitare gli stringenti vincoli finanziari e di personale che fanno capo ai servizi gestiti in economia: per questo motivo, si valuteranno le possibili
alternative che potranno essere oggetto di apposito obiettivo di sviluppo strategico per l’ente.
Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico
Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Il commercio è un settore decisivo per Albenga. Il commercio rappresenta una risorsa economica per la nostra realtà; la buona salute del
commercio è infatti normalmente sintomo di buona salute per l’intera città, giacché ciò innesta un circolo virtuoso grazie al quale i guadagni
vengono investiti sul territorio, le potenzialità di assunzione di personale sono incrementate e i consumi si rilanciano. Da questo punto di vista i
mercatini, che pure rappresentano veicolo di attrazione turistica e occasione di promozione del patrimonio storico-culturale di Albenga, devono
essere regolamentati per non porsi in concorrenza con le attività commerciali già presenti in città.
Prezioso è inoltre il ruolo svolto dal commercio come forma di risposta ai problemi di ordine pubblico, perché è ormai accertato che una città viva è
anche una città più sicura.
Da questo punto di vista sarà importante cogliere le opportunità offerte dal Patto d’area, istituito dalla Regione Liguria, quale strumento per la
valorizzazione dei centri storici e dei centri storici commerciali, per il contrasto dei fenomeni di abbandono e di desertificazione di intere aree
urbane, sebbene di grande valore artistico, culturale e architettonico, nonché per il rilancio e lo sviluppo delle attività commerciali nei centri storici o
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almeno in parte di essi.
Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

L’agricoltura e la floricoltura rappresentano i settori economici più rilevanti della città. Fondamentale da questo punto di vista è il rilancio del Tavolo
verde, inteso quale luogo di incontro e di confronto con le associazioni di categoria, per lo scambio di informazioni e per la condivisione delle scelte
e delle decisioni che riguardano il settore. Altrettanto importante è, oltre alle modifiche apportate al PUC secondo le segnalazioni provenienti dal
mondo agricolo, la creazione di un marchio d’area per la tutela della qualità, eticità e sostenibilità ambientale dei prodotti locali, la partecipazione a
fiere e manifestazioni nazionali e internazionali per la promozione delle eccellenze del territorio, la promozione e il rilancio del settore vinicolo
albenganese, attraverso l’iscrizione di Albenga tra le città del vino.
Tutto ciò deve essere accompagnato da un processo di riassetto idrogeologico dei canali e dei fossati che permetta di mettere in sicurezza il
territorio, nonché da periodici interventi di pulizia e di manutenzione della rete di rii che attraversa la nostra campagna.
Progetti da sviluppare anche in un’ottica di inclusione sociale e di contrasto all’abbandono delle zone agricole sono la creazione della banca della
terra e degli orti urbani.
Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo di riserva

In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 166 del vigente Testo Unico sugli Enti locale, il Comune di Albenga iscriverà nel proprio bilancio di
previsione per gli anni 2017 – 2019 un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio.
La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all’amministrazione.
Si tratta di un obbligo di legge che, negli anni passati, non è mai stato necessario attivare non essendo stato necessario dare copertura a spese
che comportavano danni all’amministrazione, in quanto, con le ordinarie previsioni di bilancio si è sempre riusciti a coprire tutte le uscite, sia di parte
e in conto capitale.
Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Un ulteriore elemento di novità, previsto dalla nuova armonizzazione contabile, di cui al decreto 118 del 2011, è l’istituzione del Fondo Crediti di
dubbia esigibilità.
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Il legislatore ha voluto che ogni ente locale prevedesse, nei propri bilanci, un fondo parametrato alla media degli incassi rispetto agli accertamenti,
in modo tale da evitare la costruzione di bilanci che prevedano entrate di dubbia esigibilità, a fronte di spese certe (una sorta di Fondo svalutazione
crediti già in uso per le imprese private).
Pertanto, dal bilancio 2015, ogni anno dovrà essere calcolata la percentuale tra incassi (residui + competenza) rispetto agli accertamenti, di ogni
voce di entrata propria corrente (esclusa la TARI, per quanto detto prima): la differenza, sarà inserita a bilancio, come spesa in parte corrente, voce
che non dovrà essere impegnata ma utilizzata, in sede di rendiconto, per riequilibrare entrate e spese dell’ente.
Per il 2017 e seguenti, tale differenza dovrà essere iscritta per un valore pari al 75% del dovuto (poi diventerà 85% e 100% nel 2019), voce che
dovrà essere inserita anche nel calcolo per il raggiungimento degli obiettivi annuali del saldo di competenza finanziaria potenziata.
Tale voce aggraverà i livelli di spesa dell’ente ma sarà garanzia di trasparenza e di buona amministrazione e permetterà di gestire con più
oculatezza le entrate del Comune.
Linea programmatica:
Ambito strategico
Debito pubblico

17 Debito pubblico
Ambito operativo
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Le norme intervenute con la L. n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) hanno modificato l’art. 204 del T.U.E.L. fissando limiti quantitativi,
progressivamente sempre più riduttivi, all’assunzione di mutui.
L’elevato livello di indebitamento dell’ente, che impone un’attenta politica di rigore su tale voce, che negli ultimi anni è però drasticamente diminuito;
nel bilancio 2017/2019, anche al fine del rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata, non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

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.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2017
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

6.703.326,77

489.000,01

0,00

7.192.326,78

6.792.551,77

373.104,00

0,00

7.165.655,77

6.792.551,77

373.104,00

0,00

43.550,00

0,00

0,00

43.550,00

43.550,00

0,00

0,00

43.550,00

43.550,00

0,00

0,00

7.165.655,77
43.550,00

2.136.915,80

3.000,00

0,00

2.139.915,80

2.136.915,80

3.000,00

0,00

2.139.915,80

2.136.915,80

3.000,00

0,00

2.139.915,80

1.369.900,00

499.650,00

0,00

1.869.550,00

1.365.950,00

300.000,00

0,00

1.665.950,00

1.365.950,00

300.000,00

0,00

1.665.950,00

525.853,00

0,00

0,00

525.853,00

525.853,00

0,00

0,00

525.853,00

525.853,00

0,00

0,00

525.853,00

296.413,00

0,00

0,00

296.413,00

293.813,00

0,00

0,00

293.813,00

293.813,00

0,00

0,00

293.813,00

340.560,00

0,00

0,00

340.560,00

340.560,00

0,00

0,00

340.560,00

340.560,00

0,00

0,00

340.560,00

718.305,00

200.000,00

0,00

918.305,00

717.605,00

200.000,00

0,00

917.605,00

717.605,00

200.000,00

0,00

917.605,00

5.723.373,00

488.221,00

0,00

6.211.594,00

5.713.773,00

738.221,00

0,00

6.451.994,00

5.713.773,00

738.221,00

0,00

6.451.994,00

1.777.960,00

1.259.797,67

0,00

3.037.757,67

1.762.560,00

400.000,00

0,00

2.162.560,00

1.762.560,00

400.000,00

0,00

2.162.560,00

31.930,00

0,00

0,00

31.930,00

31.930,00

0,00

0,00

31.930,00

31.930,00

0,00

0,00

31.930,00

3.723.871,00

10.000,00

0,00

3.733.871,00

3.722.971,00

10.000,00

0,00

3.732.971,00

3.722.971,00

10.000,00

0,00

3.732.971,00

6.600,00

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00

0,00

6.600,00

2.397.381,00

0,00

0,00

2.397.381,00

2.397.381,00

0,00

0,00

2.397.381,00

2.397.381,00

0,00

0,00

2.397.381,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

1.391.380,17

0,00

0,00

1.391.380,17

1.720.655,17

0,00

0,00

1.720.655,17

1.720.655,17

0,00

0,00

1.720.655,17

0,00

0,00

2.455.490,00

2.455.490,00

0,00

0,00

2.125.140,00

2.125.140,00

0,00

0,00

2.125.140,00

2.125.140,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

15.310.000,00

15.310.000,00

0,00

0,00

15.310.000,00

15.310.000,00

0,00

0,00

15.310.000,00

15.310.000,00

27.190.818,74

2.949.668,68

22.765.490,00

52.905.977,42

27.576.168,74

2.024.325,00

22.435.140,00

52.035.633,74

27.576.168,74

2.024.325,00

22.435.140,00

52.035.633,74
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2017
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

8.560.937,39

1.245.197,68

0,00

66.905,99

0,00

0,00

9.806.135,07
66.905,99

3.091.906,93

86.690,63

0,00

3.178.597,56

1.810.140,13

872.842,06

0,00

2.682.982,19

758.938,58

0,00

0,00

758.938,58

402.246,31

4.460,88

0,00

406.707,19

426.629,23

0,00

0,00

426.629,23

805.037,62

413.890,25

0,00

1.218.927,87

9.353.614,63

3.819.141,80

0,00

13.172.756,43

2.294.349,36

2.090.773,55

0,00

4.385.122,91

43.320,52

0,00

0,00

43.320,52

4.570.461,89

469.031,38

0,00

5.039.493,27

7.547,51

0,00

0,00

7.547,51

2.814.347,62

4.689,55

0,00

2.819.037,17

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

1.391.380,17

0,00

0,00

1.391.380,17

0,00

0,00

3.624.862,29

3.624.862,29

0,00

0,00

7.625.641,42

7.625.641,42

0,00

0,00

18.753.080,91

18.753.080,91

36.404.263,88

9.006.717,78

30.003.584,62

75.414.566,28
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Servizi istituzionali, generali e di gestione

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese che riguardano:
1. le indennità da corrispondere agli organi istituzionali dell’ente e le relative spese di funzionamento;
2. le spese dei servizi comunali: segreteria generale, dirigenti, ufficio legale, informatica, personale,
protocollo;
3. le spese per gli uffici finanziari ed i fondi economali;
4. le spese per la gestione delle entrate tributarie;
5. le spese per la gestione del patrimonio;
6. le spese dell’ufficio tecnico comunale;
7. le spese per i servizi demografici;
8. altre spese tra cui: il fondo per il salario accessorio del personale, i fondi per gli aumenti contrattuali previsti, l’IRAP a carico del Comune;
9. il fondo di riserva (0.5% delle spese correnti).
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

111.500,00

248.728,00

206.500,00

206.500,00

111.500,00
7.080.826,78

248.728,00
9.557.407,07

206.500,00
6.959.155,77

206.500,00
6.959.155,77

7.192.326,78

9.806.135,07

7.165.655,77

7.165.655,77

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
6.703.326,77
Cassa
8.560.937,39

Spese per
investimento
Competenza
489.000,01
Cassa
1.245.197,68

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
7.192.326,78
Cassa
9.806.135,07

Spese correnti

6.792.551,77

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

373.104,00
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ANNO 2019
Totale

7.165.655,77

Spese correnti

6.792.551,77

Spese per
investimento

373.104,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

7.165.655,77

Missione: 2 Giustizia
Linea
2

Descrizione
Giustizia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Giustizia

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per la manutenzione ed il funzionamento del Palazzo di Giustizia di Via Bologna, che il Ministero
della Giustizia rimborsa al Comune in quota parte.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

43.550,00

66.905,99

43.550,00

43.550,00

43.550,00

66.905,99

43.550,00

43.550,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
43.550,00
Cassa
66.905,99

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
43.550,00
Cassa
66.905,99

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

43.550,00

ANNO 2019
Totale

43.550,00
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Spese correnti

43.550,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

43.550,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
3

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Ordine pubblico e sicurezza

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per la gestione ed il funzionamento della Polizia Municipale.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.670.000,00

2.506.918,97

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00
469.915,80

2.506.918,97
671.678,59

1.670.000,00
469.915,80

1.670.000,00
469.915,80

2.139.915,80

3.178.597,56

2.139.915,80

2.139.915,80

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
2.136.915,80
Cassa
3.091.906,93

Spese per
investimento
Competenza
3.000,00
Cassa
86.690,63

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
2.139.915,80
Cassa
3.178.597,56

Spese correnti

2.136.915,80

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

3.000,00
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ANNO 2019
Totale

2.139.915,80

Spese correnti

2.136.915,80

Spese per
investimento

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.139.915,80

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
4

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Istruzione e diritto allo studio

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per la gestione ed il funzionamento delle scuole cittadine che sono a carico del Comune e cioè:
1. la scuola dell’infanzia (compresa la scuola materna E. Siccardi);
2. la scuola elementare;
3. la scuola superiore di 1° grado;
4. l’assistenza scolastica alle famiglie, le spese derivanti dal servizio del trasporto alunni, la refezione scolastica e le spese del campo
solare.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

102.000,00
348.000,00

166.226,00
599.235,71

102.000,00
348.000,00

102.000,00
348.000,00

450.000,00
1.419.550,00

765.461,71
1.917.520,48

450.000,00
1.215.950,00

450.000,00
1.215.950,00

1.869.550,00

2.682.982,19

1.665.950,00

1.665.950,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
1.369.900,00
Cassa
1.810.140,13

Spese per
investimento
Competenza
499.650,00
Cassa
872.842,06

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
1.869.550,00
Cassa
2.682.982,19

Spese correnti

1.365.950,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

300.000,00
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ANNO 2019
Totale

1.665.950,00

Spese correnti

1.365.950,00

Spese per
investimento

300.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.665.950,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea
5

Descrizione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per l'erogazione di un contributo alla Fondazione G.M: Oddi della quale il Comune è socio
fondatore. La Fondazione gestisce, per conto del Comune, i Musei Comunali oltre che gli eventi culturali di interesse comunale.
Sono inoltre previste le risorse per la gestione della Biblioteca Civica e per l’assegnazione di contributi alle diverse associazioni
culturali presenti sul territorio e lo svolgimento di iniziative culturali organizzate dal Comune tra le quali il Concorso Pianistico
Nazionale "Città di Albenga - Memorial Maria Silvia Folco".
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

30.000,00

3.265,21
40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
495.853,00

43.265,21
715.673,37

30.000,00
495.853,00

30.000,00
495.853,00

525.853,00

758.938,58

525.853,00

525.853,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
525.853,00
Cassa
758.938,58

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
525.853,00
Cassa
758.938,58

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

525.853,00

ANNO 2019
Totale

525.853,00
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Spese correnti

525.853,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

525.853,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
6

Descrizione
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per la gestione ed il funzionamento dei principali impianti sportivi
comunali, tra cui:
la piscina comunale;
lo stadio “Annibale Riva” ed i campi sportivi comunali;
il palazzetto dello sport “Palamarco” e la tensostruttura in reg. Campolao;
Sono inoltre previste le spese per le iniziative ricreative e sportive che si svolgeranno nel corso dell'anno.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

14.640,00

23.180,00

14.640,00

14.640,00

14.640,00
281.773,00

23.180,00
383.527,19

14.640,00
279.173,00

14.640,00
279.173,00

296.413,00

406.707,19

293.813,00

293.813,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
296.413,00
Cassa
402.246,31

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
4.460,88

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
296.413,00
Cassa
406.707,19

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

293.813,00

ANNO 2019
Totale

293.813,00
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Spese correnti

293.813,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

293.813,00

Missione: 7 Turismo
Linea
7

Descrizione
Turismo

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Turismo

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese che l’ente intende sostenere per le attività dell’ufficio turismo e le manifestazioni che si intendono
organizzare nel periodo.
Sono inoltre previste le spese per le iniziative con scopi turistici, elencate nell’apposito paragrafo del Piano di Sviluppo.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

80.000,00

81.030,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00
260.560,00

81.030,00
345.599,23

80.000,00
260.560,00

80.000,00
260.560,00

340.560,00

426.629,23

340.560,00

340.560,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
340.560,00
Cassa
426.629,23

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
340.560,00
Cassa
426.629,23

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

340.560,00

ANNO 2019
Totale

340.560,00
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Spese correnti

340.560,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

340.560,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
8

Descrizione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per la gestione ed il funzionamento dei servizi connessi alla viabilità (manutenzione strade e
marciapiedi, spese di consumo per il servizio dei cantonieri comunali, spese per la manutenzione ed il rifacimento della segnaletica
stradale), alla pubblica illuminazione (consumo di energia elettrica, manutenzione ordinaria degli impianti luce).
Una voce consistente di spesa del programma è dedicata alla quota di interessi da versare alla Cassa Depositi e Prestiti per i mutui in
ammortamento che riguardano opere inerenti i servizi indicati.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

190.000,00

209.260,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00
728.305,00

209.260,00
1.009.667,87

190.000,00
727.605,00

190.000,00
727.605,00

918.305,00

1.218.927,87

917.605,00

917.605,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
718.305,00
Cassa
805.037,62

Spese per
investimento
Competenza
200.000,00
Cassa
413.890,25

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
918.305,00
Cassa
1.218.927,87

Spese correnti

717.605,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

200.000,00
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ANNO 2019
Totale

917.605,00

Spese correnti

717.605,00

Spese per
investimento

200.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

917.605,00

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

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per la gestione ed il funzionamento dei servizi connessi all’urbanistica.
Sono inoltre previste le spese derivanti dalle manutenzioni delle fognature comunali ed i depuratori già attivi (comprese le spese per il
consumo di acqua potabile).
Per il servizio di smaltimento rifiuti sono previste le spese per il contratto di servizi stupulato con gara ad evidenza pubblica con
Tecnoservice S.r.l.
Infine, sono previsti gli interventi di spesa che riguardano la manutenzione ordinaria del verde pubblico e la gestione del canile comunale
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Competenza
5.400.000,00

ANNO 2017
Cassa
8.623.921,33

1.301.382,74

ANNO 2018

ANNO 2019

5.400.000,00

5.400.000,00

4.010.155,22

1.301.382,74

1.301.382,74

6.701.382,74
-489.788,74

12.634.076,55
538.679,88

6.701.382,74
-249.388,74

6.701.382,74
-249.388,74

6.211.594,00

13.172.756,43

6.451.994,00

6.451.994,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
5.723.373,00
Cassa
9.353.614,63

Spese per
investimento
Competenza
488.221,00
Cassa
3.819.141,80

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
6.211.594,00
Cassa
13.172.756,43

Spese correnti

5.713.773,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

738.221,00
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ANNO 2019
Totale

6.451.994,00

Spese correnti

5.713.773,00

Spese per
investimento

738.221,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

6.451.994,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
10

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Trasporti e diritto alla mobilità

No

Descrizione della missione:

Nella missione è prevista una apposita voce di spesa per il trasferimento alla provincia per il servizio di trasporto pubblico locale.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

3.037.757,67

4.385.122,91

2.162.560,00

2.162.560,00

3.037.757,67

4.385.122,91

2.162.560,00

2.162.560,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
1.777.960,00
Cassa
2.294.349,36

Spese per
investimento
Competenza
1.259.797,67
Cassa
2.090.773,55

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
3.037.757,67
Cassa
4.385.122,91

Spese correnti

1.762.560,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

400.000,00
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ANNO 2019
Totale

2.162.560,00

Spese correnti

1.762.560,00

Spese per
investimento

400.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.162.560,00

Missione: 11 Soccorso civile
Linea
11

Descrizione
Soccorso civile

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Soccorso civile

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese per il servizio di protezione civile.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

26.930,00

33.330,00

26.930,00

26.930,00

26.930,00
5.000,00

33.330,00
9.990,52

26.930,00
5.000,00

26.930,00
5.000,00

31.930,00

43.320,52

31.930,00

31.930,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
31.930,00
Cassa
43.320,52

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
31.930,00
Cassa
43.320,52

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

31.930,00

ANNO 2019
Totale

31.930,00
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Spese correnti

31.930,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

31.930,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
12

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

No

Descrizione della missione:

Le spese di carattere sociale hanno, da sempre, una particolare rilevanza nell’ambito del bilancio comunale accentuata ancora di più dal
momento di crisi economica che stiamo vivendo.
Il settore sociale comprende:
la gestione dell’asilo nido comunale;
i contributi alle famiglie per l’affido dei minori;
le spese per le politiche giovanili;
l’assistenza ed i servizi diversi alla persona;
l’assistenza domiciliare;
il sostegno alle locazioni abitative;
le spese per il distretto sociosanitario (ex-zona);
il ricovero di anziani nella Casa di Riposo “Trincheri”
altre spese correnti per l’area sociale.
Quest'anno i fondi regionali sono stati mantenuti in linea pertanto l'Amministrazione Comunale, nonostante le carenti risorse del Bilancio
comunale non ha attuato tagli agli interventi vista la delicata situazione delle famiglie. Infine, sono previste le spese per i servizi cimiteriali,
compreso il servizio necroscopico.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.811.620,00
515.000,00

1.841.533,83
656.106,17

1.811.620,00
515.000,00

1.811.620,00
515.000,00

2.326.620,00
1.407.251,00

2.497.640,00
2.541.853,27

2.326.620,00
1.406.351,00

2.326.620,00
1.406.351,00

3.733.871,00

5.039.493,27

3.732.971,00

3.732.971,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
3.723.871,00
Cassa
4.570.461,89

Spese per
investimento
Competenza
10.000,00
Cassa
469.031,38

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
3.733.871,00
Cassa
5.039.493,27

Spese correnti

3.722.971,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

10.000,00
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ANNO 2019
Totale

3.732.971,00

Spese correnti

3.722.971,00

Spese per
investimento

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

3.732.971,00

Missione: 13 Tutela della salute
Linea
13

Descrizione
Tutela della salute

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Tutela della salute

No

Descrizione della missione:
Nella Missione sono previste le spese per il canile municipale e le relative entrate correlate
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

10.000,00

17.708,68

10.000,00

10.000,00

10.000,00
-3.400,00

17.708,68
-10.161,17

10.000,00
-3.400,00

10.000,00
-3.400,00

6.600,00

7.547,51

6.600,00

6.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
6.600,00
Cassa
7.547,51

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
6.600,00
Cassa
7.547,51

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

6.600,00

ANNO 2019
Totale

6.600,00
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Spese correnti

6.600,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

6.600,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
14

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Sviluppo economico e competitività

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese inerenti i servizi dell’ufficio commercio e quelle connesse allo sportello unico delle attività
produttive.
La missione, inoltre, include tutte le spese di gestione per l’attività delle farmacie comunali, che sono:
1. FARMACIA CENTRALE Via Milite Ignoto;
2. FARMACIA COMUNALE Via Don Isola;
3. 3. FARMACIA DEGLI INGAUNI Via Dalmazia.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.485.000,00

2.989.268,85

2.485.000,00

2.485.000,00

2.485.000,00
-87.619,00

2.989.268,85
-170.231,68

2.485.000,00
-87.619,00

2.485.000,00
-87.619,00

2.397.381,00

2.819.037,17

2.397.381,00

2.397.381,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
2.397.381,00
Cassa
2.814.347,62

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
4.689,55

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
2.397.381,00
Cassa
2.819.037,17

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

2.397.381,00

ANNO 2019
Totale

2.397.381,00
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Spese correnti

2.397.381,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.397.381,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
15

Descrizione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

No

Descrizione della missione:

Nella missione sono previste le spese relative al sostegno dell’attività agricola e floricola presente in modo consistente nella piana
albenganese.
Risorse umane da impiegare:

Dipendenti assegnati ai vari servizi come indicato nello schema di organigramma funzionale dell'Ente.
Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, attrezzature e sistemi informatici assegnati ai servizi e descritti nell'inventario dell'Ente depositato presso gli uffici finanziari.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si da atto che gli interventi descritti e finanziati nel programma sono coerenti con i programmi regionali di settore.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

3.500,00

6.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

6.500,00

3.500,00

3.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
3.500,00
Cassa
6.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
3.500,00
Cassa
6.500,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

3.500,00

ANNO 2019
Totale

3.500,00
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Spese correnti

3.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

3.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea
16

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Ambito strategico

Soggetti interessati

Fondi e accantonamenti

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione comprende il fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto nello 0,5% delle spese correnti.
Sono previsti, inoltre, gli accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed altri accantonamenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco ed il fondo per le perdite delle
società partecipate.
Non comprende, invece, il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni per le quali esso è destinato a finanziare.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.391.380,17

1.391.380,17

1.720.655,17

1.720.655,17

1.391.380,17

1.391.380,17

1.720.655,17

1.720.655,17

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2017
Spese correnti
Competenza
1.391.380,17
Cassa
1.391.380,17

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale
Competenza
1.391.380,17
Cassa
1.391.380,17

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

1.720.655,17

ANNO 2019
Totale

1.720.655,17
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Spese correnti

1.720.655,17

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.720.655,17

Missione: 50 Debito pubblico
Linea
17

Descrizione
Debito pubblico

Ambito strategico
Debito pubblico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione comprende le spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari e mutui.
Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali ricomprese nel programma specifico denominato "Quote capitali ammortamento mutui e prestiti obbligazionari".
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.455.490,00

3.624.862,29

2.125.140,00

2.125.140,00

2.455.490,00

3.624.862,29

2.125.140,00

2.125.140,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
2.455.490,00
Cassa
3.624.862,29

ANNO 2018
Totale
Competenza
2.455.490,00
Cassa
3.624.862,29

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
2.125.140,00
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ANNO 2019
Totale

2.125.140,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
2.125.140,00

Totale

2.125.140,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea
18

Descrizione
Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico
Anticipazioni finanziarie

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
Nella missione sono comprese le spese per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dal Tesoriere per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le
spese per interessi contabilizzate nel titolo I della Spesa.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.000.000,00

7.625.641,42

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

7.625.641,42

5.000.000,00

5.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
5.000.000,00
Cassa
7.625.641,42

ANNO 2018
Totale
Competenza
5.000.000,00
Cassa
7.625.641,42

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
5.000.000,00
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ANNO 2019
Totale

5.000.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
5.000.000,00

Totale

5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea
19

Descrizione
Servizi per conto terzi

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Servizi per conto terzi

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali e altre ritente al personale per conto terzi.
Comprende, inoltre, la restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti in conto terzi, anticipazione dei fondi per la
gestione del servizio economato e la restituzione dei depositi per spese contrattuali.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

15.310.000,00

18.753.080,91

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00

18.753.080,91

15.310.000,00

15.310.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
15.310.000,00
Cassa
18.753.080,91

ANNO 2018
Totale
Competenza
15.310.000,00
Cassa
18.753.080,91

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
15.310.000,00
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ANNO 2019
Totale

15.310.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
15.310.000,00

Totale

15.310.000,00

SEZIONE OPERATIVA
10. LA 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 guida 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.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Organi istituzionali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

215.790,00

250.089,04

215.790,00

215.790,00

215.790,00

250.089,04

215.790,00

215.790,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2016
23.957,66

Spese in conto capitale

10.341,38

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

34.299,04

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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219.450,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

215.790,00

215.790,00

215.790,00

215.790,00

215.790,00

3.202,50

239.747,66

10.341,38
219.450,00

215.790,00
3.202,50

250.089,04

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Segreteria generale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

25.000,00

38.275,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
1.544.403,00

38.275,00
2.279.637,92

25.000,00
1.544.403,00

25.000,00
1.544.403,00

1.569.403,00

2.317.912,92

1.569.403,00

1.569.403,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
748.509,92

748.509,92

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.906.998,35

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

1.567.403,00

1.567.403,00

1.567.403,00

2.000,00

2.000,00

1.569.403,00

1.569.403,00

2.315.912,92
2.000,00

2.000,00

1.908.998,35

1.569.403,00

2.000,00

2.317.912,92

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.188.762,00

1.490.242,80

1.188.762,00

1.188.762,00

1.188.762,00

1.490.242,80

1.188.762,00

1.188.762,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
271.943,38

29.537,42

301.480,80

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.124.333,37

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

1.183.762,00

1.183.762,00

1.183.762,00

208.519,22

208.519,22

1.455.705,38
82.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.206.333,37

1.188.762,00

1.188.762,00

1.188.762,00

208.519,22

208.519,22

34.537,42

1.490.242,80

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

378.000,00

434.131,42

378.000,00

378.000,00

378.000,00

434.131,42

378.000,00

378.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
56.131,42

56.131,42

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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382.685,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

378.000,00

378.000,00

378.000,00

378.000,00

378.000,00

434.131,42

382.685,00

378.000,00

434.131,42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

La valorizzazione dei beni demaniali e
patrimoniali ed alienazione di beni non
strategici per il raggiungimento delle finalità
dell'Ente

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
1.025.857,00

25.000,00
2.011.716,42

25.000,00
995.350,00

25.000,00
995.350,00

1.050.857,00

2.036.716,42

1.020.350,00

1.020.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

422.428,85

2

Spese in conto capitale

563.430,57

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

985.859,42

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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983.550,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

899.125,00

893.350,00

893.350,00

127.000,00

127.000,00

1.020.350,00

1.020.350,00

1.321.553,85
2.306.657,47

151.732,00
24.732,00

715.162,57
3.290.207,47

1.050.857,00
24.732,00

2.036.716,42

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Legalità nell'amministrazione e prevenzione
della corruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

846.244,01

1.036.067,70

755.080,00

755.080,00

846.244,01

1.036.067,70

755.080,00

755.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
40.769,29

149.054,40

189.823,69

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

520.976,00

520.976,00

520.976,00

520.976,00

1.105.435,89

325.268,01

234.104,00

234.104,00

755.080,00

755.080,00

561.745,29

9.868,01

474.322,41
1.626.411,89

846.244,01
9.868,01

1.036.067,70

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

61.500,00

185.453,00

156.500,00

156.500,00

61.500,00
277.595,77

185.453,00
215.163,79

156.500,00
277.595,77

156.500,00
277.595,77

339.095,77

400.616,79

434.095,77

434.095,77

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

61.521,02

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

61.521,02

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

527.095,77

339.095,77

434.095,77

434.095,77

527.095,77

339.095,77

434.095,77

434.095,77

400.616,79

400.616,79

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Statistica e sistemi informativi

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

388.750,00

417.275,89

388.750,00

388.750,00

388.750,00

417.275,89

388.750,00

388.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

28.525,89

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

28.525,89

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

388.750,00

388.750,00

388.750,00

388.750,00

388.750,00

388.750,00

388.750,00

388.750,00

417.275,89

417.275,89

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Risorse umane

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

844.425,00

984.786,28

844.425,00

844.425,00

844.425,00

984.786,28

844.425,00

844.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
140.361,28

140.361,28

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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973.734,68

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

844.425,00

844.425,00

844.425,00

844.425,00

844.425,00

4.345,00

984.786,28
973.734,68

844.425,00
4.345,00

984.786,28

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri servizi generali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

371.000,00

438.295,81

371.000,00

371.000,00

371.000,00

438.295,81

371.000,00

371.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
63.461,91

3.833,90

67.295,81

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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366.000,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

366.000,00

366.000,00

366.000,00

5.000,00

5.000,00

371.000,00

371.000,00

429.461,91
7.000,00

5.000,00

373.000,00

371.000,00

8.833,90

438.295,81

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Giustizia

Giustizia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Uffici giudiziari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

43.550,00

66.905,99

43.550,00

43.550,00

43.550,00

66.905,99

43.550,00

43.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
23.355,99

23.355,99

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 122 di 167

53.450,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

43.550,00

43.550,00

43.550,00

43.550,00

43.550,00

66.905,99

53.450,00

43.550,00

66.905,99

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

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Polizia locale e amministrativa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.670.000,00

2.506.918,97

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00
469.915,80

2.506.918,97
671.678,59

1.670.000,00
469.915,80

1.670.000,00
469.915,80

2.139.915,80

3.178.597,56

2.139.915,80

2.139.915,80

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
954.991,13

83.690,63

1.038.681,76

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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2.156.631,25

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

2.136.915,80

2.136.915,80

2.136.915,80

23.225,75

21.960,00

3.091.906,93
77.003,06

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.233.634,31

2.139.915,80

2.139.915,80

2.139.915,80

23.225,75

21.960,00

86.690,63

3.178.597,56

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Istruzione prescolastica

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

323.250,00

431.736,25

323.250,00

323.250,00

323.250,00

431.736,25

323.250,00

323.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

79.474,30

2

Spese in conto capitale

29.011,95

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

108.486,25

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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323.250,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

323.250,00

323.250,00

323.250,00

323.250,00

323.250,00

402.724,30
25.267,60

29.011,95
348.517,60

323.250,00

431.736,25

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri ordini di istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

102.000,00
50.000,00

166.226,00
223.915,48

102.000,00
50.000,00

102.000,00
50.000,00

152.000,00
669.750,00

390.141,48
823.550,26

152.000,00
466.150,00

152.000,00
466.150,00

821.750,00

1.213.691,74

618.150,00

618.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

131.178,53

2

Spese in conto capitale

260.763,21

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

391.941,74

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

354.863,00

322.100,00

318.150,00

318.150,00

738.693,00

499.650,00

300.000,00

300.000,00

618.150,00

618.150,00

453.278,53

199.650,00

760.413,21
1.093.556,00

821.750,00
199.650,00

1.213.691,74

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

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

298.000,00

375.320,23

298.000,00

298.000,00

298.000,00
426.550,00

375.320,23
662.233,97

298.000,00
426.550,00

298.000,00
426.550,00

724.550,00

1.037.554,20

724.550,00

724.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
229.587,30

83.416,90

313.004,20

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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711.550,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

724.550,00

724.550,00

724.550,00

724.550,00

724.550,00

954.137,30
83.416,90

83.416,90
794.966,90

724.550,00

1.037.554,20

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

30.000,00

3.265,21
40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
495.853,00

43.265,21
715.673,37

30.000,00
495.853,00

30.000,00
495.853,00

525.853,00

758.938,58

525.853,00

525.853,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
233.085,58

233.085,58

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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548.318,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

525.853,00

525.853,00

525.853,00

525.853,00

525.853,00

758.938,58

548.318,00

525.853,00

758.938,58

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sport e tempo libero

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

14.640,00

23.180,00

14.640,00

14.640,00

14.640,00
276.173,00

23.180,00
370.103,09

14.640,00
273.573,00

14.640,00
273.573,00

290.813,00

393.283,09

288.213,00

288.213,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
98.009,21

4.460,88

102.470,09

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
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301.613,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

290.813,00

288.213,00

288.213,00

288.213,00

288.213,00

388.822,21

4.460,88
301.613,00

290.813,00

393.283,09

Programma: 2 Giovani

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Giovani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.600,00

13.424,10

5.600,00

5.600,00

5.600,00

13.424,10

5.600,00

5.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
7.824,10

7.824,10

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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5.600,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

2.500,00

13.424,10
5.600,00

5.600,00
2.500,00

13.424,10

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

80.000,00

81.030,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00
260.560,00

81.030,00
345.599,23

80.000,00
260.560,00

80.000,00
260.560,00

340.560,00

426.629,23

340.560,00

340.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2016
86.069,23

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

86.069,23

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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365.560,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

340.560,00

340.560,00

340.560,00

340.560,00

340.560,00

1.500,00

426.629,23

365.560,00

340.560,00
1.500,00

426.629,23

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

188.000,00

205.690,00

188.000,00

188.000,00

188.000,00
369.455,00

205.690,00
488.018,81

188.000,00
368.755,00

188.000,00
368.755,00

557.455,00

693.708,81

556.755,00

556.755,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

65.889,56

2

Spese in conto capitale

70.364,25

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

136.253,81

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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494.455,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

492.455,00

491.755,00

491.755,00

65.000,00

65.000,00

556.755,00

556.755,00

558.344,56
150.564,00

65.000,00

645.019,00

557.455,00

135.364,25

693.708,81

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

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

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.000,00

3.570,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
358.850,00

3.570,00
521.649,06

2.000,00
358.850,00

2.000,00
358.850,00

360.850,00

525.219,06

360.850,00

360.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

20.843,06

2

Spese in conto capitale

143.526,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

164.369,06

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

226.750,00

225.850,00

225.850,00

225.850,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

361.750,00

360.850,00

360.850,00

360.850,00

246.693,06

278.526,00

525.219,06

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Difesa del suolo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

121.300,00

132.729,16

121.300,00

121.300,00

121.300,00

132.729,16

121.300,00

121.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

11.429,16

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.429,16

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 133 di 167

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

121.300,00

121.300,00

121.300,00

121.300,00

121.300,00

121.300,00

121.300,00

121.300,00

132.729,16

132.729,16

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

129.800,00

253.031,57

129.800,00

129.800,00

129.800,00

253.031,57

129.800,00

129.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

55.709,47

2

Spese in conto capitale

67.522,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

123.231,57

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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129.800,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

129.800,00

129.800,00

129.800,00

129.800,00

129.800,00

185.509,47
34.700,00

67.522,10
164.500,00

129.800,00

253.031,57

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

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Rifiuti

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Competenza
5.400.000,00

ANNO 2017
Cassa
8.623.921,33

5.400.000,00
-564.730,00
4.835.270,00

ANNO 2018

ANNO 2019

5.400.000,00

5.400.000,00

8.623.921,33
-518.302,68

5.400.000,00
-564.880,00

5.400.000,00
-564.880,00

8.105.618,65

4.835.120,00

4.835.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
3.269.731,10

617,55

3.270.348,65

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 135 di 167

4.835.420,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

4.835.270,00

4.835.120,00

4.835.120,00

4.835.120,00

4.835.120,00

8.105.001,10

617,55
4.835.420,00

4.835.270,00

8.105.618,65

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

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Servizio idrico integrato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.301.382,74

4.010.155,22

1.301.382,74

1.301.382,74

1.301.382,74
-274.408,74

4.010.155,22
464.121,85

1.301.382,74
-279.458,74

1.301.382,74
-279.458,74

1.026.974,00

4.474.277,07

1.021.924,00

1.021.924,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

249.893,39

2

Spese in conto capitale

3.197.409,68

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.447.303,07

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

549.753,00

538.753,00

533.703,00

533.703,00

6.379.984,21

488.221,00

488.221,00

488.221,00

6.929.737,21

1.026.974,00

1.021.924,00

1.021.924,00

788.646,39

3.685.630,68

4.474.277,07

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

88.250,00

193.529,22

333.850,00

333.850,00

88.250,00

193.529,22

333.850,00

333.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

39.907,75

2

Spese in conto capitale

65.371,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

105.279,22

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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95.150,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

88.250,00

83.850,00

83.850,00

250.000,00

250.000,00

333.850,00

333.850,00

128.157,75
71.258,45

65.371,47
166.408,45

88.250,00

193.529,22

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

10.000,00

13.570,76

10.000,00

10.000,00

10.000,00

13.570,76

10.000,00

10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
3.570,76

3.570,76

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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10.000,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

13.570,76

10.000,00

10.000,00

13.570,76

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Trasporto pubblico locale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

155.000,00

232.279,50

155.000,00

155.000,00

155.000,00

232.279,50

155.000,00

155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

77.279,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

77.279,50

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

232.279,50

232.279,50

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altre modalità di trasporto

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

17.150,00

25.715,30

17.150,00

17.150,00

17.150,00

25.715,30

17.150,00

17.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

8.565,30

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.565,30

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

17.150,00

17.150,00

17.150,00

17.150,00

17.150,00

17.150,00

17.150,00

17.150,00

25.715,30

25.715,30

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

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.865.607,67

4.127.128,11

1.990.410,00

1.990.410,00

2.865.607,67

4.127.128,11

1.990.410,00

1.990.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

3

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2016
430.544,56

830.975,88

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.261.520,44

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.466.560,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

1.605.810,00

1.590.410,00

1.590.410,00

41.698,91

13.420,00

2.036.354,56
3.477.672,91

1.259.797,67

400.000,00

400.000,00

2.865.607,67

1.990.410,00

1.990.410,00

901.496,58

13.420,00

859.797,67

2.090.773,55
99.455,50

5.043.688,41

4.127.128,11

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

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema di protezione civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

26.930,00

33.330,00

26.930,00

26.930,00

26.930,00
5.000,00

33.330,00
9.990,52

26.930,00
5.000,00

26.930,00
5.000,00

31.930,00

43.320,52

31.930,00

31.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
11.390,52

11.390,52

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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39.060,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

31.930,00

31.930,00

31.930,00

31.930,00

31.930,00

43.320,52

39.060,00

31.930,00

43.320,52

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

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

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

4.620,00
80.000,00

4.620,00
126.196,00

4.620,00
80.000,00

4.620,00
80.000,00

84.620,00
411.030,00

130.816,00
407.955,00

84.620,00
411.030,00

84.620,00
411.030,00

495.650,00

538.771,00

495.650,00

495.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
43.121,00

43.121,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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495.150,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

495.650,00

495.650,00

495.650,00

495.650,00

495.650,00

538.771,00

495.150,00

495.650,00

538.771,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per la disabilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018

ANNO 2019

3.059,32
3.059,32

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

3.059,32

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.059,32

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

4.000,00

3.059,32
4.000,00

3.059,32

Previsioni 2018

Previsioni 2019

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

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per gli anziani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

30.000,00

38.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
307.500,00

38.000,00
414.098,75

30.000,00
307.500,00

30.000,00
307.500,00

337.500,00

452.098,75

337.500,00

337.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

114.598,75

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

114.598,75

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

337.500,00

337.500,00

337.500,00

337.500,00

337.500,00

337.500,00

337.500,00

337.500,00

452.098,75

452.098,75

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.730.000,00

1.759.913,83

1.730.000,00

1.730.000,00

1.730.000,00
-1.217.550,00

1.759.913,83
-1.063.476,22

1.730.000,00
-1.217.550,00

1.730.000,00
-1.217.550,00

512.450,00

696.437,61

512.450,00

512.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
183.987,61

183.987,61

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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519.051,77

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

502.450,00

502.450,00

502.450,00

10.000,00

10.000,00

512.450,00

512.450,00

686.437,61
10.000,00

10.000,00

529.051,77

512.450,00

10.000,00

696.437,61

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per le famiglie

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
72.000,00

5.000,00
96.315,30

5.000,00
72.000,00

5.000,00
72.000,00

77.000,00

101.315,30

77.000,00

77.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

24.315,30

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

24.315,30

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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77.000,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

77.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

101.315,30
77.000,00

77.000,00

101.315,30

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per il diritto alla casa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

77.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00
-21.834,00

77.000,00
114.392,61

77.000,00
-21.834,00

77.000,00
-21.834,00

55.166,00

191.392,61

55.166,00

55.166,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2016
136.226,61

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

136.226,61

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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55.166,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

55.166,00

55.166,00

55.166,00

55.166,00

55.166,00

20.740,00

191.392,61

55.166,00

55.166,00
20.740,00

191.392,61

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

30.000,00

33.721,83

30.000,00

30.000,00

30.000,00
2.061.155,00

33.721,83
2.776.810,26

30.000,00
2.061.155,00

30.000,00
2.061.155,00

2.091.155,00

2.810.532,09

2.091.155,00

2.091.155,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

260.345,71

2

Spese in conto capitale

459.031,38

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

719.377,09

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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2.500.402,94

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

2.091.155,00

2.091.155,00

2.091.155,00

2.091.155,00

2.091.155,00

2.351.500,71
13.856,50

459.031,38
2.514.259,44

2.091.155,00

2.810.532,09

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Cooperazione e associazionismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.000,00

35.225,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

35.225,00

5.000,00

5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

30.225,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

30.225,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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38.425,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

35.225,00
38.425,00

5.000,00

35.225,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

370.000,00

453.188,34

370.000,00

370.000,00

370.000,00
-210.050,00

453.188,34
-242.526,75

370.000,00
-210.950,00

370.000,00
-210.950,00

159.950,00

210.661,59

159.050,00

159.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
50.711,59

50.711,59

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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158.850,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

159.950,00

159.050,00

159.050,00

159.050,00

159.050,00

210.661,59

158.850,00

159.950,00

210.661,59

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Tutela della salute

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

10.000,00

17.708,68

10.000,00

10.000,00

10.000,00
-3.400,00

17.708,68
-10.161,17

10.000,00
-3.400,00

10.000,00
-3.400,00

6.600,00

7.547,51

6.600,00

6.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

947,51

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

947,51

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

7.547,51

7.547,51

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

103.350,00

112.710,66

103.350,00

103.350,00

103.350,00

112.710,66

103.350,00

103.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

4.671,11

2

Spese in conto capitale

4.689,55

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

9.360,66

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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103.350,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

103.350,00

103.350,00

103.350,00

103.350,00

103.350,00

108.021,11

4.689,55
103.350,00

103.350,00

112.710,66

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.485.000,00

2.989.268,85

2.485.000,00

2.485.000,00

2.485.000,00
-190.969,00

2.989.268,85
-282.942,34

2.485.000,00
-190.969,00

2.485.000,00
-190.969,00

2.294.031,00

2.706.326,51

2.294.031,00

2.294.031,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
412.295,51

412.295,51

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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2.292.531,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

2.294.031,00

2.294.031,00

2.294.031,00

2.294.031,00

2.294.031,00

61.446,84

2.706.326,51
2.292.531,00

2.294.031,00
61.446,84

2.706.326,51

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

G.A.P.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

3.500,00

6.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

6.500,00

3.500,00

3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
3.000,00

3.000,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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3.500,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

6.500,00

3.500,00

3.500,00

6.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo di riserva

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

142.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

142.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

137.840,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.253.540,17

1.253.540,17

1.582.815,17

1.582.815,17

1.253.540,17

1.253.540,17

1.582.815,17

1.582.815,17

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

1.142.709,80

1.253.540,17

1.582.815,17

1.582.815,17

1.142.709,80

1.253.540,17

1.582.815,17

1.582.815,17

1.253.540,17

1.253.540,17

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
17

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.455.490,00

3.624.862,29

2.125.140,00

2.125.140,00

2.455.490,00

3.624.862,29

2.125.140,00

2.125.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Residui presunti
al 31/12/2016

Rimborso Prestiti

1.169.372,29

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.169.372,29

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

2.645.807,00

2.455.490,00

2.125.140,00

2.125.140,00

2.645.807,00

2.455.490,00

2.125.140,00

2.125.140,00

3.624.862,29

3.624.862,29

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

Linea
18

Descrizione

Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Anticipazioni finanziarie

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.000.000,00

7.625.641,42

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

7.625.641,42

5.000.000,00

5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
5

Residui presunti
al 31/12/2016

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

2.625.641,42

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.625.641,42

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

7.625.641,42

7.625.641,42

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

Linea
19

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

15.310.000,00

18.753.080,91

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00

18.753.080,91

15.310.000,00

15.310.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
3.443.080,91

3.443.080,91

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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15.310.000,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00

15.310.000,00

10.000,00

18.753.080,91
15.310.000,00

15.310.000,00
10.000,00

18.753.080,91

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2
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11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int.
Amm.ne
(1)

CODICE UNICO
INTERVENTO
CUI(2)

Codice
CUP

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Codice
CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

0027948009920177

0027948009920178

0027948009920179

00279480099201710
00279480099201711

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE E
SOTTOSERVIZI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FINALIZZATA AL RISPARMIO
ENERGETICO
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO
AREA TOMATI IN FRAZIONE
LUSIGNANO
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
IN REGIONE CAVALLO PRIMO
TRATTO
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE
IN FRAZIONE SAN FEDELE

IMPORTO
ANNUALITA'
2017

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

FINALITA'
(3)

Nome

Verifica
vincoli
ambientali

Urb.(S/N)

Amb.(S/N)

Priorita'
(4)

STATO
PROGETTAZIONE
Approvata
(5)

Stima tempi di esecuzione
TRIM.
/ANNO
Inizio lavori

TRIM.
/ANNO
Fine lavori

FLOCCIA

GRAZIANO

200.000,00

200.000,00

URB

Si

Si

0

SC

1/2017

4/2017

MARCHESE

GIUSEPPE

200.000,00

200.000,00

MIS

Si

Si

0

SC

1/2017

4/2017

FLOCCIA

GRAZIANO

600.000,00

600.000,00

URB

Si

Si

0

SC

1/2017

4/2017

FLOCCIA

GRAZIANO

50.000,00

50.000,00

URB

Si

Si

0

SC

1/2017

4/2017

FLOCCIA

GRAZIANO

100.000,00

100.000,00

URB

Si

Si

0

SC

1/2017

4/2017

1.150.000,00

1.150.000,00

TOTALE

Legenda
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Conformita'

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Pag. 162 di 167

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.
Previsioni

2016
8.533.768,06
413.250,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
8.965.018,06

2017
8.533.768,06
413.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.947.018,06

2018
8.533.768,06
413.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.947.018,06

2019
8.322.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.322.600,00

Previsioni 2016
100.000,00

Previsioni 2017
100.000,00

Previsioni 2018
100.000,00

Previsioni 2019
0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

665.889,95

666.000,00

666.500,00

666.500,00

92.000,00

92.000,00

92.000,00

92.000,00

70.300,00

70.300,00

70.300,00

70.300,00

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE

10.000,00
35.000,00
2.073.189,95

10.000,00
35.000,00
2.073.300,00

10.000,00
35.000,00
2.073.800,00

10.000,00
35.000,00
1.973.800,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

6.891.828,11

6.873.718,06

6.873.218,06

6.348.800,00

Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
Descrizione deduzione
SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRI ONERI DI
PERSONALE DIRETTAMENTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' ELETTORALE
CON RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
EVENTUALI ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI
PREGRESSI
SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE
SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO
ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTO IL RIMBORSO
DALLE AMMINISTRAZIONI UTILIZZATRICI
SPESE PER IL PERSONALE A PROGETTO NELLE FORME DI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI LAVORO FLESSIBILE
FINANZIATO CON QUOTE PROVENTI CDS
INCENTIVI ICI
CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASSISTENTE SOCIALE DSS 4
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SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
400 10
410 20
871 0
255 0

Codice di bilancio
01.02-1.03.02.11.006
01.02-1.03.02.16.004
01.04-1.03.02.04.000
01.10-1.03.02.99.999

Descrizione
SPESE PER ONORARI E SPESE DI CAUSA
SPESE PER ONORARI NOTARILI
SPESE PER IL POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI (ART.3,C.57, L.662/96)
SPESE PER ELABORAZIONE CEDOLINI E VARIE
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Previsione spesa
5.000,00
3.000,00
2.400,00
8.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
Il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni dei beni immobili comunali per il triennio 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 36 del 27.05.2016.
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
In conclusione del presente documento si intende sottolineare lo sforzo dell'Amministrazione Comunale rivolto a contemperare, attraverso la
manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al Bilancio di Previsione, l'esigenza di sviluppo del territorio
amministrato con le esigenze di rigore finanziario imposto, sia dalle norme finanziarie statali, che dalla limitatezza delle risorse disponibili. Si ritiene
che l'attività di programmazione proposta risponde in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione albenganese cercando di
portare avanti contestualmente una politca del miglioramento dei servizi con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in
itinere in modo da consentire negli anni futuri e nel rispetto delle normative vigenti la possibilità di realizzare una serie di ulteriori infrastrutture che
possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.
Si da atto che il presente Documento Unico di Programmazione è coerente con il Piano Regionale di Sviluppo, i piani regionali di settore nelle
materie interessate e, in generale, gli atti programmatici della Regione.
In particolare è coerente e dà una consistente attuazione alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo di questa
Amministrazione presentati nella seduta del Consiglio Comunale del 11.06.2014 e collazionati nella deliberazione n. 22/14.
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Il Responsabile
del Servizio Finanziario

DOTT. Massimo SALVATICO
..................................................

Il Rappresentante Legale

AVV. Giorgio CANGIANO

..................................................
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