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PREMESSA
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato A/1 e allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), 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.
Normalmente, 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.
Considerato che il nuovo Consiglio Comunale si è insediato il 27.06.2019, per la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche di mandato e del DUP si
procederà contestualmente, in conformità ai termini statutari.
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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.

4

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022

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 Castelsardo, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 45 del 16.09.2019 le LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO 2019/2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.
Attraverso tale atto di pianificazione, sono stati definiti i “punti programmatici” di mandato:
1. Centralità della persona e coesione sociale: si intende in tal senso focalizzare l’attenzione sulla cura del benessere dei cittadini attraverso politiche del
lavoro, sociali, giovanili, di istruzione e sport. Per il benessere della persona e la coesione sociale occorrerà:
-

promuovere il lavoro e la nascita di nuove imprese, soprattutto giovanili e femminili, creando e/o potenziando i servizi di informazione ed orientamento
in stretto raccordo con i servizi regionali e nazionali.

-

potenziare e migliorare il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non autosufficienti;

-

rafforzare i rapporti con il volontariato sociale, anche incentivandone la capacità progettuale nei settori sociali, culturali e sportivi;

-

prevenire e contrastare la “piaga” della dipendenza, nelle sue varie forme;

-

rafforzare le politiche giovanili, mirate a prevenire il disagio giovanile e a favorire forme di aggregazione quali la Consulta giovanile;

-

rafforzare la centralità del ruolo della famiglia (come portatrice di valori) e della scuola;
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-

promuovere la pratica sportiva, in forma diffusa tra tutte le fasce generazionali, anche attraverso il miglioramento della disponibilità di strutture e degli
impianti sportivi presenti nel territorio;

2. Cura di un territorio di eccellenza, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente urbano e rurale, il decoro, la pianificazione urbanistica, la
mobilità e le opere pubbliche. In tal senso, occorrerà:
-

sviluppare un’”idea urbanistica intelligente”, intesa come città ordinata e funzionale per migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. La
centralità di tale obiettivo passa attraverso l’aggiornamento e l’integrazione del sistema di pianificazione urbanistica comunale (Piano urbanistico
comunale, Piano di assetto idrogeologico, Piano di utilizzo dei litorali, Regolamento dei Dehor, Piano del traffico e della mobilità sostenibile,..)

-

favorire la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale (recupero di aree degradate, quali ad esempio i reliquati di lottizzazioni in capo al
Comune, soprattutto nella fraz. di Lu Bagnu; realizzazione di parchi urbani; recupero di spazi periferici; incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche
alternative e tecnologie a basso impatto ambientale; incentivazione di comportamenti virtuosi e pratiche sostenibili; miglioramento del ciclo di raccolta
differenziata dei rifiuti soli urbani, anche attraverso le isole ecologiche di ultima generazione e l’eliminazione dell’uso della plastica monouso e non
biodegradabile);

-

salvaguardare il patrimonio pubblico e migliorare la fruibilità (manutenzioni urbane e rurali stradali, di marciapiedi, di aree verdi, di aree giochi (con la
previsione anche di nuove aree); rivisitazione delle lottizzazioni in itinere e/o completate ma non definite; nuovo Centro Anziani; nuovo
poliambulatorio/Casa della salute; nuove aree di sosta belvedere; percorsi meccanizzati per la movimentazione di disabili e anziani; opere
infrastrutturali nelle borgate; wi-fi gratuito e rete di fibra ottica per la banda ultra larga; rivisitazione e adeguamento alle nuove tecnologie del progetto
per la costruzione dell’impianto di depurazione dell’intero territorio comunale; rilancio dei progetti dell’intero litorale, dando priorità di intervento alle
falesia più danneggiate e pericolose; nuove aree attrezzate per gli “amici a 4 zampe”; recupero della Fontana Vecchia.

3. Rafforzare il turismo (tradizioni, cultura, risorsa del territorio) come risorsa per tutto l’anno, anche in stretta connessione e complementarietà con altri
comparti dell’economia (principalmente quello agroalimentare). In tal senso, occorrerà:
-

promuovere nuove forme di imprenditoria in relazione all’uso ed alla valorizzazione delle risorse e nei settori delle nuove tecnologie legati alla
valorizzazione turistica del territorio;
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-

individuare e valorizzare i siti culturali censiti e/o da censire nel territorio (Nuraghi, Chiese campestri) che, attraverso gli antichi camminamenti e le
stradine dismesse consentiranno lo sviluppo di forme di turismo diffuso e a mobilità lenta, quali il trekking, l’equitazione, la mountain bike;

-

migliorare l’accessibilità delle discese a mare e valutare la fattibilità della realizzazione di un parcheggio con discesa a mare alla spiaggetta di
Rummasinu, da adibire al solo uso naturalistico;

-

sviluppare il sistema Porto turistico;

-

rivalutare il Castello, anche attraverso il rafforzamento del Museo dell’intreccio, spostando la peculiarità dal solo intreccio a tutta la storia e le tradizioni
della Città di Castelsardo, oltre che ad eventi culturali di livello nazionale ed internazionale;

-

collaborare con la Diocesi Ampurias per ricostruire il Retablo del Maestro di Castelsardo e prevedere la biglietteria unica per tutti i musei di Castelsardo;

-

rafforzare e razionalizzare la collaborazione con i comuni circostanti anche in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica;

-

promuovere scambi culturali con le Città gemellate;

-

Rinnovare l’immagine della città attraverso la politica di grandi eventi.

4. Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. In tal senso, correrà:
-

revisionare la struttura organizzativa dell’ente al fine di favorire l’integrazione delle funzioni e la collaborazione tra uffici;

-

favorire la formazione e qualificazione del personale;

-

potenziare le forme di operazione sovracomunale e le relazioni con i comuni del territorio nell’ambito della rete Metropolitana Nord Sardegna e con i
comuni dell’Anglona;

-

promuovere piani di razionalizzazione della spesa pubblica dell’ente;

-

rivisitare il sistema tributario comunale, prevedendo aliquote secondo criteri che tutelino le fasce più deboli;

-

valutare costantemente il grado di soddisfacimento dei cittadini, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati;

-

salvaguardare la trasparenza dell’azione amministrativa.
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5. Programmazione su più livelli (comunitario, nazionale e regionale). In tal senso occorrerà:
incrementare i finanziamenti a gestione diretta (es. Horizon 2020, Erasmus Plus, EASI,…) e indiretta (es. POR FESR, FSE, FEASR, FEAMP e ESIF, PON, ….), con la
partecipazione ai relativi bandi.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il
monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende 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 obiettivi programmati ampiamente
pubblicizzati.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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ANALISI DI CONTESTO

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.

2.1
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CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Castelsardo dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
Data rilevamento

Popolazione residente

Variazione assoluta

Variazione %

N. famiglie

Media componenti per famiglia

2001

5.405

-

-

-

-

2008

5.815

+76

1,32%

2.566

2,27

2009

5.847

+32

0,55%

2.603

2,25

2010

5.881

+34

0,58%

2.641

2,23

2011

5.735

-2

-0,03%

2.659

2,16

2012

5.751

+16

0,28%

2.706

2,13

2013

5.817

+66

1,15%

2.705

2,15

2014

5.814

-3

-0,05%

2.731

2,13

2015

6.006

+192

6,20%

2.962

2,03

2016

5.946

-60

-1%

2.853

2,05

2017

5.990

+44

+0,74%

2.837

2,05

2018

5.893

-97

-1,62%

2.838

2,04

12

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico
in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale nel grafico è visualizzato dall'area compresa fra le due
linee.
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Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2006

01.01-31.12

44

45

-1

2007

01.01-31.12

61

49

12

2008

01.01-31.12

64

49

15

2009

01.01-31.12

55

37

18

2010

01.01-31.12

46

46

0

2011

01.01-31.12

63

56

7

2012

01.01-31.12

45

55

-10

2013

01.01-31.12

40

57

-17

2014

01.01-31.12

46

43

+3

2015

01.01-31.12

43

59

-16

2016

01.01-31.12

27

69

-42

2017

01.01-31.12

35

33

+2

14

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Castelsardo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per
rettifiche amministrative).
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Il grafico seguente, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Castelsardo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le
femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
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Trend storico della struttura della popolazione di Castelsardo
L'analisi della struttura per età considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce
di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o
minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Indici demografici
Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero
dei giovani fino ai 14 anni.
Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).
Ad esempio, teoricamente, a Castelsardo nel 2015 ci sono 51,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
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Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che
sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.
Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico
dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media: È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da
non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
Anno

Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza strutturale

1° gennaio

1° gennaio

Indice di ricambio della
popolazione attiva

1° gennaio

Indice di struttura della
popolazione attiva

1° gennaio

Indice di carico di figli per
donna feconda

1° gennaio

Indice di natalità (x
1.000 ab.)

Indice di mortalità
(x 1.000 ab.)

1 gen-31 dic

1 gen-31 dic

2014

175,1

50,8

203,0

131,2

15,6

7,9

7,4

2015

179,4

52,4

215,9

137,9

15,7

7,3

10,00

2016

190,3

51,4

176,6

127,1

18,8

4,5

11,5

2017

202,3

53,0

174,5

132,2

17,9

5,9

5,5

2018

215,8

53,9

176,1

137,2

18,6

5,4

10,8
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Le famiglie di Castelsardo vivono nel centro principale e nelle frazioni limitrofe di Lu Bagnu, Multeddu, Pedra Sciolta, Punta Tramontana, San Giovanni e Pedra
Bianca. L’abitato comprende una parte storica ed una di formazione più recente.
Il nucleo storico dell’abitato di Castelsardo costituisce un elemento identitario del territorio: esso poggia su un promontorio di trachite che si impone sul Golfo
dell’Asinara, dominato dalle architetture del vecchio Castello, che simboleggia: storia, cultura e tradizione dell’intera Sardegna.
I meccanismi economici connessi con lo sviluppo turistico determinano nella seconda metà del novecento l’innesco di una crescita sociale, economica e produttiva.
La cittadina con le sue peculiarità e con le ancora più rimarcate specificità storiche, culturali e architettoniche, deve trovarsi pronta ad affrontare i rapidi mutamenti
delle dinamiche economiche, soprattutto per quanto concerne il turismo, che per scelta, per caso ovvero per necessità è il vero motore dell’economia castellanese.
Il modello di sviluppo che l’Amministrazione persegue, fondato su forme innovative ed integrate del turismo, capace di competere, in sinergia con l’imprenditoria
privata e con le altre realtà territoriali e tematiche, in un mercato globalizzato e fortemente concorrenziale, ha avuto come effetto quello di invertire la tendenza al
progressivo degrado dell’immagine turistica di Castelsardo.
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
I dati forniti raccolti ed elaborati dalla CCIAA di Sassari (Rapporto delle imprese del nord Sardegna 2019 recentemente pubblicato) evidenziano che nel 2018 le
imprese attive nel territorio di Castelsardo erano 541 (l’anno precedente 546), con un lieve calo rispetto all’anno precedente.
Il settore dell’edilizia (111 imprese attive) è quello che ha registrato una maggior flessione (-14%)), mentre sono in crescita le imprese di ristorazione ed alberghi
(+7,3%) e servizi (+8,6%).
Settore

Numero

Percentuale

Agricoltura

54

10%

Attività manifatturiere

27

5%

Edilizia-costruzioni

111

21%

Commercio

147

27%

10

2%

103

19%

88

16%

1

0%

541

100%

Trasporti
Alberghi e ristoranti
Servizi
Energia, acqua e gas
Totale

Come evidenziato dai dati sopra illustrati, è in crescita il settore turistico e le attività ad esso connesse (ristorazione ed alberghi in particolare). Castelsardo, in virtù
della sua favorevole posizione geografica e della sua naturale predisposizione verso la nautica e i servizi del variegato indotto, permane il luogo più adatto per un
progetto integrato di sviluppo sul sistema mare che attivi a partire dalla nautica da diporto e le produzioni ad essa connessa, un processo virtuoso che investa tutto
il sistema economico. Costituisce elemento di forte attrattività il Museo dell’Intreccio Mediterraneo, che registra da diversi anni un importante trend positivo di
visitatori.
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Ormai da diversi anni, il Comune, tramite la sua società a totale partecipazione pubblica Ge.Cas. srl cura la gestione dei servizi del Porto turistico e nel prossimo
triennio punta ad una crescita ulteriore dell’offerta, con interventi di tipo strutturale ed organizzativi interni. In particolare si prevede quanto segue:
1. razionalizzare i posti barca tramite l'elaborazione e gestione di un nuovo piano di ormeggio, anche alla luce dei nuovi lavori di sostituzione dei 4 pontili
galleggianti e della recente ultimazione dei lavori sul pontile "N" che ha comportato un incremento di 40 posti;
2. il servizio di gestione bike sharing;
3. il servizio di gestione a pagamento dei carrelli per natanti ed autovetture nella banchina di maestrale.
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2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq

45,70

RISORSE IDRICHE
* Laghi

0

* Fiumi e torrenti

3

STRADE
* Statali

Km.

16,00

* Provinciali

Km.

22,00

* Comunali

Km.

12,00

* Vicinali

Km.

18,00

* Autostrade

Km.

0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato

Si X

No

* Piano regolatore approvato

Si

No X
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* Programma di fabbricazione

Si X

No

* Piano edilizia economica e popolare

Si

No x

* Industriali

Si

No X

* Artiginali

Si

No X

* Commerciali

Si

No X

* Altri strumenti (specificare)

Si

No X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si

No X

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

mq.

0,00

mq.

0,00

P.I.P.

mq.

0,00

mq.

0,00

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2015, le Posizioni Organizzative sono state
conferite ai sotto elencati Funzionari:
AREA

DIPENDENTE

Responsabile Area servizi alla persona e affari istituzionali

Dr.ssa Rosaria Moroni

Responsabile Area tecnica e ambientale

Geom. Salvatore Angelo Ledda

Responsabile Area vigilanza, demografici e attività produttive

Dr. Pasqualino Addis

Responsabile Area economia e finanziaria

Rag. Maria Giovanna Dobbo

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

UM
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2018
0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
0
0
0

Aziende

nr.

0

0

0

0

Istituzioni

nr.

0

0

0

0

Società di capitali

nr.

1

1

1

1

Concessioni

nr.

1

1

1

1

Unione di comuni* (Rete Metropolitana)

nr.

0

1

1

1

Altro

nr.

0

0

0

0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
L’unico servizio gestito in concessione è quello della Tesoreria Comunale.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Banco di Sardegna S.p.A
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: PRS 5.8. Programmazione territoriale. Approvazione Accordo di Programma Quadro “Natural'Mente - Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la
valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di Castelsardo" (Rif. D.P.G.R. n. 88/2016)
Altri soggetti partecipanti: Regione Autonoma della Sardegna e Provincia di Sassari
Impegni di mezzi finanziari: € 5.000.000,00
Durata dell'accordo:
L'accordo è:
ACCORDO DI PROGRAMMA
PRS 5.8. Accordo di programma Quadro “Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città”, allegato alla D.G.R. 61/49 del 18.12.2018. L’accordo è stato sottoscritto
dalla Rete Metropolitana per conto dei comuni aderenti, tra cui Castelsardo.

Altri soggetti partecipanti: Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio di Sassari, Parco naturale regionale di Porto Conte, provincia di Sassari. (i
Comuni aderenti alla Rete non hanno sottoscritto l’accordo, ma partecipano direttamente alla realizzazione).
Impegni di mezzi finanziari: € 75.000.000,00 (per gli interventi di nuova finanza, gestiti dalla Rete Metropolitana)
Durata dell'accordo: 36 mesi (per la realizzazione del progetto di sviluppo, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione)
4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3 comma 5 TUEL)
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
Nel corso degli anni il legislatore ha modificato il sistema di norme che regolano l’esercizio di funzioni trasferite su delega.
Sono esercitati dal Comune, i seguenti servizi di competenza statale: elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. (art. 14 TUEL).
Inoltre, il principale riferimento normativo è legge 22 luglio1975 n° 382, che consente il trasferimento delle funzioni amministrative inerenti alle materie indicate
nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali.
Con la Legge n. 59/1997, il Parlamento delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per determinare il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di
funzioni e compiti amministrativi, disponendo il passaggio alle Regioni ed Enti Locali di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed
alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. Tra i decreti attuativi si segnala il d.lgs. 112/98.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
Con riferimento al trasferimento di funzioni della Regione Sardegna, i passaggi principali sono avvenuti con i seguenti provvedimenti legislativi:
Legge regionale n. 2 del 04.02.2016, rubricata Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna;
Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, in attuazione della l. n. 59/97;
Legge regionale n. 32/1978: rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio della caccia;
Legge regionale n. 2/1986: rilascio di autorizzazioni per il transito di mezzi di trasporto eccezionale;
Legge regionale n. 23/1985: disposizioni in materia di occupazioni d’urgenza ed espropri.
Si evidenzia che il processo di decentramento delle funzioni non è stato completamente realizzato, per carenza di risorse umane e finanziarie dei comuni.
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La legge regionale n. 9 del 12.06.2006 disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17
aprile 2001, n. 234 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 10 2001, n. 3.
Il conferimento è sostanzialmente relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a. sviluppo economico e attività produttive;
b. territorio, ambiente e infrastrutture;
c.

servizi alla persona e alla comunità.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Con l’Istituzione del Fondo Unico da parte della Regione, istituito con L. R. n. 2/2007, in virtù del quale, in piena autonomia, ciascun Comune provvede all’utilizzo
delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali n. 37/98, n. 25/93, n. 4/2000, n. 19/97, n. 9/2006, agli interventi
occupazionali, alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza, l’esperienza maturata in questi anni dimostra l’inadeguatezza delle risorse del
Fondo Unico a compensare il crescente trasferimento di funzioni ai comuni da parte della Regione.
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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
Il prospetto allegato tabella (schema programma triennale oo.pp. 2020/2022) evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento
degli interventi previsti dall'ente.
Gli interventi sopra richiamati saranno finanziati con somme a destinazione vincolata provenienti da risorse trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna e, in
parte, da cofinanziamenti comunali.
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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
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
- di cui 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)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2017
(accertamenti)

2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

7

2

3

4

5

6

3.806.078,49

4.262.746,79

4.084.500,00

3.814.500,00

3.814.500,00

3.814.500,00

3.616.336,72

3.595.189,46

3.821.903,68

3.643.515,58

3.564.962,04

3.564.962,04

- 4,667

1.074.303,76

1.186.341,61

1.160.511,11

1.009.960,46

1.009.960,46

1.009.960,46

- 12,972

8.496.718,97

9.044.277,86

9.066.914,79

8.467.976,04

8.389.422,50

8.389.422,50

- 6,605

58.750,00

58.750,00

58.750,00

58.750,00

58.750,00

58.750,00

0,000

0,00

0,00

32.792,50

0,00

- 6,610

1.098.349,45

601.948,96

395.862,69

0,00

0,00

0,00

-100,000

9.595.068,42

9.646.226,82

9.495.569,98

8.467.976,04

8.389.422,50

8.389.422,50

- 10,821

1.399.716,34

1.163.377,08

4.885.234,11

3.204.922,93

1.001.106,50

1.001.106,50

- 34,395

77.991,20

88.840,28

51.250,00

51.250,00

51.250,00

51.250,00

0,000

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

77.963,88

311.719,63

660.622,56

0,00

647.365,10

1.765.243,68

1.552.716,47

0,00

0,00

0,00

-100,000

2.525.045,32

3.240.340,39

7.098.573,14

3.204.922,93

1.001.106,50

1.001.106,50

- 54,851

Riscossione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

12.120.113,74

12.886.567,21

16.594.143,12

11.672.898,97

9.390.529,00

9.390.529,00

- 29,656
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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
- di cui 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)

2017
(riscossioni)

2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

3.224.306,18

4.354.096,10

7.743.275,17

8.229.308,63

6,276

3.580.944,34

3.988.817,55

4.331.649,83

4.167.617,31

- 3,786

1.071.805,77

1.217.803,62

1.305.863,05

1.127.406,47

- 13,665

7.877.056,29

9.560.717,27

13.380.788,05

13.524.332,41

1,072

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

7.877.056,29

9.560.717,27

13.380.788,05

13.524.332,41

1,072

1.435.452,76

920.504,97

5.470.690,12

4.037.500,19

- 26,197

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

492.354,11

0,00

631.958,69

534.023,64

- 15,497

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.927.806,87

920.504,97

6.102.648,81

4.571.523,83

- 25,089

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

9.804.863,16

10.481.222,24

19.483.436,86

18.095.856,24

- 7,121

30

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO
2018
(accertamenti)
2

2017
(accertamenti)
1

2019
(previsioni)
3

4.262.746,79

3.806.078,49

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

4.084.500,00

3.814.500,00

3.814.500,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2017
(riscossioni)
1

2018
(riscossioni)
2

- 6,61%

% scostamento
2019
(previsioni cassa)
3

4.354.096,10

3.224.306,18

3.814.500,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7

2020
(previsioni cassa)
4

7.743.275,17

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

8.229.308,63

6,276%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU %
2019

GETTITO
2020

2019

2020

Prima casa

4,0000

4,0000

0,00

0,00

Altri fabbricati residenziali

8,3000

8,3000

1.330.000,00

1.330.000,00

Altri fabbricati non residenziali

8,3000

8,3000

0,00

0,00

Terreni

8,3000

8,3000

0,00

0,00

Aree fabbricabili

8,3000

8,3000

0,00

0,00

1.330.000,00

1.330.000,00

TOTALE

TASI
ALIQUOTE TASI %
2019

GETTITO
2020

2019

2020
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0,0000

0,0000

0,2%

0,2%

Immobili iscritti categoria catastale D/10

0,1%

0,1%

Immobili iscritti categoria catastale D/10

0,2%

0,2%

Prima casa
Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale

appartenenti

alle

categorie

catastali A1, A8, A9, nel quale il possessore
dimora

e

risiede

anagraficamente

e

fattispecie ad esse assimilate con relative
pertinenze, ammesse nella misura massima
di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
(anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo).

TOTALE

490.000,00

490.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
Negli ultimi anni si assiste ad una sostanziale situazione di stabilità dei cespiti imponibili ai fini IMU e TASI. Per il triennio 2020/2022 si valuta che non via sia crescita
significativa ulteriore dei cespiti imponibili.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:
Aliquota di base, di cui all’articolo 13, comma 6 del D.L. 201/2011

0,83%

Aliquota per l’abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

0,40%
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Immobili iscritti categoria catastale D, ad eccezione della categoria D/10

0,76%

Nel prossimo triennio non è previsto l’incremento delle aliquote e tenuto conto dell’invarianza dei cespiti imponibili, si ritiene che il gettito iscritto in bilancio nel
prossimo triennio sia congruo.
Nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Responsabile di tutti i tributi comunali è la Rag. Maria Giovanna Dobbo.

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
La programmazione triennale dei trasferimenti medi statali e regionali tiene conto del trend storico e delle attuali previsioni dello Stato e della Regione Autonoma
della Sardegna
Come illustrato nella tabella precedente, si conferma anche per il prossimo triennio il trend negativo dei trasferimenti nazionale e regionali.
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
Si conferma la valutazione effettuata nel punto precedente
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Con riferimento agli ulteriori trasferimenti, la programmazione triennale dell’ente tiene conto delle informazioni attualmente disponibili. L’ente in merito ha agito
prudenzialmente ed eventuali modifiche nei trasferimenti, comporteranno delle variazioni al bilancio pluriennale ed al presente documento.
Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

TOTALE

PROVENTI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

1.074.303,76

1.186.341,61

1.160.511,11

1.009.960,46

1.009.960,46

1.009.960,46

- 12,972

EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE
EXTRATRIBUTARI

PROVENTI

2017
(riscossioni)
1
1.071.805,77

2018
(riscossioni)
2
1.217.803,62

2019
(previsioni cassa)
3

2020
(previsioni cassa)
4

1.305.863,05

1.127.406,47

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 13,665

Le entrate extra-tributarie costituiscono un’importante fonte di finanziamento del bilancio comunale, derivante dall’applicazione di tariffe ai vari servizi e
prestazioni rese ai singoli cittadini (servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi). Altre risorse sono costituite dai proventi dei beni in locazione, i rimborsi
di altri enti per la gestione in forma associata dei servizi, i diritti di segreteria e altre entrate minori.
Il comune, prima dell’approvazione del Bilancio, annualmente pianifica la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a
domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno
chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di
prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
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Analisi quali - quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi
nel triennio:
Dall’analisi dei proventi iscritti tra le entrate extra tributarie si evidenzia il costante trend positivo degli introiti del Museo dell’Intreccio.
I proventi delle locazioni varie (in favore dei gestori delle telecomunicazioni) sono determinati in forza di specifici contratti.
Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio
disponibile:
I canoni applicati per l’uso di beni di terzi sono confermati anche per il prossimo triennio, alla luce dei contratti già stipulati, di durata pluriennale.
Altre considerazioni e vincoli:

35

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

2018

2019

2020

2021

2022

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

58.750,00

58.750,00

58.750,00

58.750,00

58.750,00

58.750,00

0,000

1.399.716,34

1.163.377,08

4.885.234,11

3.204.922,93

1.001.106,50

1.001.106,50

- 34,395

77.991,20

88.840,28

51.250,00

51.250,00

51.250,00

51.250,00

0,000

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.936.457,54

1.310.967,36

4.995.234,11

3.314.922,93

1.111.106,50

1.111.106,50

- 33,638

Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

TREND STORICO
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

% scostamento

2017

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2017

2018

2019

2020

della col.4 rispetto alla col.3

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.435.452,76

920.504,97

5.470.690,12

4.037.500,19

- 26,197

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

492.354,11

0,00

631.958,69

534.023,64

- 15,497

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.927.806,87

920.504,97

6.102.648,81

4.571.523,83

- 25,089
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione

Importo del mutuo
Totale

Inzio ammortamento

Anni ammortamento

Importo totale investimento

0,00

0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni

2020

2021

2022

124.127,12

109.705,25

109.705,25

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

124.127,12

109.705,25

109.705,25

(+) Spese interessi passivi

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

Accertamenti 2018
Entrate correnti

9.044.277,86

% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti

1,372

Previsioni 2019
9.066.914,79

% anno 2021
1,209

Previsioni 2020
8.467.976,04

% anno 2022
1,295
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

% scostamento

2017

2018

2019

2020

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000
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6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

2020

2021

2022

4.822.725,49

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

(+)

8.467.976,04

8.389.422,50

8.389.422,50

0,00

0,00

0,00

8.109.126,98

8.059.501,55

8.059.501,55

0,00

0,00

0,00

415.000,00

436.000,00

436.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

349.649,06

320.720,95

320.720,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C)

Entrate

Titolo

4.02.06

-

Contributi

agli

investimenti (+)

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

0,00

modifiche e rifinanziamenti)
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9.200,00

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

9.200,00

9.200,00

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

0,00

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

2020

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

2021

2022

0,00

(**)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

3.204.922,93

1.001.106,50

1.001.106,50
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C)

Entrate

Titolo

4.02.06

-

Contributi

agli

investimenti (-)

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.214.122,93

1.010.306,50

1.010.306,50

0,00

0,00

0,00

specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

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

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-9.200,00

-9.200,00

-9.200,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

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

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

COMPETENZA

COMPETENZA ANNO

COMPETENZA

ANNO 2020

2021

ANNO 2022

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

0,00

0,00

0,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

0,00

(-)

9.200,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla 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 alla 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 alla 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 alla 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 2019 - 2020 - 2021
CASSA
ANNO 20201

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

CASSA
ANNO 2020

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

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

8.229.308,63

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

3.814.500,00

3.814.500,00

3.814.500,00

4.167.617,31

3.643.515,58

3.564.962,04

3.564.962,04

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.127.406,47

1.009.960,46

1.009.960,46

1.009.960,46

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.037.500,19

3.204.922,93

1.001.106,50

1.001.106,50

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

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

0,00

0,00

0,00

17.561.832,60

11.672.898,97

9.390.529,00

534.023,64

0,00

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9.390.529,00

0,00

8.109.126,98

8.059.501,55

8.059.501,55

0,00

0,00

0,00

3.214.122,93

1.010.306,50

1.010.306,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.011.349,23

11.323.249,91

9.069.808,05

9.069.808,05

349.649,06

349.649,06

320.720,95

320.720,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5.273.778,30

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

0,00

12.737.570,93

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00

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

1.835.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.854.358,18

1.835.000,00

1.835.000,00

1.863.343,47

1.835.000,00

1.835.000,00

1.835.000,00

Totale titoli

19.950.214,42

13.507.898,97

11.225.529,00

11.225.529,00

Totale titoli

20.224.341,76

13.507.898,97

11.225.529,00

11.225.529,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

19.950.214,42

13.507.898,97

11.225.529,00

11.225.529,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

20.224.341,76

13.507.898,97

11.225.529,00

11.225.529,00

Fondo di cassa finale presunto

-274.127,34
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Cenni sul Patto di stabilità a livello comunitario
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo a livello comunitario, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona).
L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht. Il Patto si attua
attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit
eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la
continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.
I vincoli
La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica (art. 1 commi 819 e segg.); a tal fine il comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora
espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
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8. 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 si illustra il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della
nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte descrittiva,
che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla
realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione
1

2

3

4

5

6
7

ANNO

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Incremento di
attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

2020

2.245.734,00

51.250,00

0,00

0,00

2.296.984,00

2021

2.189.530,44

51.250,00

0,00

0,00

2.240.780,44

2022

2.189.530,44

51.250,00

0,00

0,00

2.240.780,44

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

410.394,00

0,00

0,00

0,00

410.394,00

2021

410.394,00

0,00

0,00

0,00

410.394,00

2022

410.394,00

0,00

0,00

0,00

410.394,00

2020

374.437,00

3.000,00

0,00

0,00

377.437,00

2021

370.837,00

3.000,00

0,00

0,00

373.837,00

2022

370.837,00

3.000,00

0,00

0,00

373.837,00

2020

364.959,48

4.000,00

0,00

0,00

368.959,48

2021

364.959,48

4.000,00

0,00

0,00

368.959,48

2022

364.959,48

4.000,00

0,00

0,00

368.959,48

2020

25.988,00

0,00

0,00

0,00

25.988,00

2021

25.988,00

0,00

0,00

0,00

25.988,00

2022

25.988,00

0,00

0,00

0,00

25.988,00

2020

139.400,00

1.415.458,44

0,00

0,00

1.554.858,44

2021

139.400,00

333.930,03

0,00

0,00

473.330,03
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50
60

2022

139.400,00

333.930,03

0,00

0,00

473.330,03

2020

170.000,00

10.000,00

0,00

0,00

180.000,00

2021

170.000,00

10.000,00

0,00

0,00

180.000,00

2022

170.000,00

10.000,00

0,00

0,00

180.000,00

2020

1.650.500,00

1.100.000,00

0,00

0,00

2.750.500,00

2021

1.650.500,00

0,00

0,00

0,00

1.650.500,00

2022

1.650.500,00

0,00

0,00

0,00

1.650.500,00

2020

329.000,00

591.185,29

0,00

0,00

920.185,29

2021

329.000,00

587.126,47

0,00

0,00

916.126,47

2022

329.000,00

587.126,47

0,00

0,00

916.126,47

2020

17.500,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

2021

17.500,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

2022

17.500,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

2020

1.530.037,38

39.229,20

0,00

0,00

1.569.266,58

2021

1.533.637,38

21.000,00

0,00

0,00

1.554.637,38

2022

1.533.637,38

21.000,00

0,00

0,00

1.554.637,38

2020

140.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

2021

140.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

2022

140.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

587.050,00

0,00

0,00

0,00

587.050,00

2021

608.050,00

0,00

0,00

0,00

608.050,00

2022

608.050,00

0,00

0,00

0,00

608.050,00

2020

124.127,12

0,00

0,00

349.649,06

473.776,18

2021

109.705,25

0,00

0,00

320.720,95

430.426,20

2022

109.705,25

0,00

0,00

320.720,95

430.426,20

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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99

TOTALI

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2020

0,00

0,00

0,00

1.835.000,00

1.835.000,00

2021

0,00

0,00

0,00

1.835.000,00

1.835.000,00

2022

0,00

0,00

0,00

1.835.000,00

1.835.000,00

2020

8.109.126,98

3.214.122,93

0,00

2.184.649,06

13.507.898,97

2021

8.059.501,55

1.010.306,50

0,00

2.155.720,95

11.225.529,00

2022

8.059.501,55

1.010.306,50

0,00

2.155.720,95

11.225.529,00

Gestione di cassa
Codice
missione
1

ANNO 2020
Spese correnti
3.307.952,30

Spese in conto
capitale

Incremento di
attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

177.668,94

0,00

0,00

3.485.621,24

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

583.428,51

31.606,49

0,00

0,00

615.035,00

4

521.083,92

91.158,54

0,00

0,00

612.242,46

5

452.321,77

26.781,08

0,00

0,00

479.102,85

6

32.040,04

116.439,42

0,00

0,00

148.479,46

7

267.112,48

1.596.223,80

0,00

0,00

1.863.336,28

8

181.560,00

329.630,97

0,00

0,00

511.190,97

9

4.247.528,61

1.549.419,76

0,00

0,00

5.796.948,37

10

478.240,96

1.051.995,93

0,00

0,00

1.530.236,89

11

26.000,00

103.455,61

0,00

0,00

129.455,61

12

2.367.103,69

183.318,50

0,00

0,00

2.550.422,19

13

147.645,53

0,00

0,00

0,00

147.645,53

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

1.426,00

16.079,26

0,00

0,00

17.505,26

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

124.127,12

0,00

0,00

349.649,06

473.776,18

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

0,00

0,00

0,00

1.863.343,47

1.863.343,47

12.737.570,93

5.273.778,30

0,00

2.212.992,53

20.224.341,76

TOTALI
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Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione della missione
Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi.
Appartengono alla missione 1 gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi di governo (Sindaco, Giunta e Consiglio), l’amministrazione e il
corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di gestione delle politiche per il personale.
Quadro generale entrate
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

89.620,00

100.847,56

89.620,00

89.620,00

89.620,00

100.847,56

89.620,00

89.620,00

2.207.364,00

3.384.773,68

2.151.160,44

2.151.160,44

2.296.984,00

3.485.621,24

2.240.780,44

2.240.780,44

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

Quadro generale spese
ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
2.245.734,00

51.250,00

2.296.984,00
Cassa
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3.307.952,30

177.668,94

3.485.621,24

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
2.189.530,44

51.250,00

2.240.780,44

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
2.189.530,44

51.250,00

2.240.780,44
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Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione della missione
La missione 03 è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale,
alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

410.394,00

615.035,00

410.394,00

410.394,00

410.394,00

615.035,00

410.394,00

410.394,00

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
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410.394,00

410.394,00
Cassa

583.428,51

31.606,49

615.035,00

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
410.394,00

410.394,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
410.394,00

410.394,00
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Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
Descrizione della missione:
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei
vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati all’accessibilità al diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si
sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

377.437,00

612.242,46

373.837,00

373.837,00

377.437,00

612.242,46

373.837,00

373.837,00

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
374.437,00

3.000,00

377.437,00
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Cassa
521.083,92

91.158,54

612.242,46

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
370.837,00

3.000,00

373.837,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
370.837,00

3.000,00

373.837,00
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Missione 05 (Tutela e valorizzazione beni e attività culturali)
Descrizione della missione
Appartengono alla missione l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse
storico, artistico e culturale e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture
e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni
esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera
collettività locale, in tutte le sue espressioni.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.230,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre

4.230,00
368.959,48

474.872,85

368.959,48

368.959,48

368.959,48

479.102,85

368.959,48

368.959,48

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
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364.959,48

4.000,00

368.959,48
Cassa

452.321,77

26.781,08

479.102,85

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
364.959,48

4.000,00

368.959,48

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
364.959,48

4.000,00

368.959,48

56

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione della missione
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi
l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questa Missione, pertanto,
l’amministrazione ed il funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

25.988,00

148.479,46

25.988,00

25.988,00

25.988,00

148.479,46

25.988,00

25.988,00

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

57

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
25.988,00

25.988,00
Cassa

32.040,04

116.439,42

148.479,46

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
25.988,00

25.988,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
25.988,00

25.988,00
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Missione 07: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Descrizione della missione
Castelsardo è un comune ad alta vocazione turistica, grazie alle importanti risorse paesaggistiche (litorale), architettoniche (il borgo storico) e culturali (tradizioni).
Il Comune investe ogni anno importanti risorse nel campo turistico, per la conservazione e fruizione del patrimonio esistente, per l’erogazione dei servizi turistici e
per la realizzazione di manifestazioni a richiamo turistico.
Gran parte delle risorse a ciò destinate derivano principalmente da trasferimenti regionali o di enti terzi.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

114.384,25

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

114.384,25

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre

1.554.858,44

1.748.952,03

473.330,03

473.330,03

1.554.858,44

1.863.336,28

473.330,03

473.330,03

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
139.400,00

1.415.458,44

1.554.858,44
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Cassa
267.112,48

1.596.223,80

1.863.336,28

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
139.400,00

333.930,03

473.330,03

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
139.400,00

333.930,03

473.330,03
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Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione della missione
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e
quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del
territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono
all’ente locale e rientrano, pertanto, nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

180.000,00

511.190,97

180.000,00

180.000,00

180.000,00

511.190,97

180.000,00

180.000,00

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale
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Competenza
170.000,00

10.000,00

180.000,00
Cassa

181.560,00

329.630,97

511.190,97

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
170.000,00

10.000,00

180.000,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
170.000,00

10.000,00

180.000,00
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Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Descrizione della missione
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del
cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e
la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla
tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono
all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

11.355,58

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.100.000,00

1.215.784,49

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

1.100.000,00

1.227.140,07

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre

1.650.500,00

4.569.808,30

1.650.500,00

1.650.500,00

2.750.500,00

5.796.948,37

1.650.500,00

1.650.500,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
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1.650.500,00

1.100.000,00

2.750.500,00
Cassa

4.247.528,61

1.549.419,76

5.796.948,37

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.650.500,00

1.650.500,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.650.500,00

1.650.500,00
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Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione della missione
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che
l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente
locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese
anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

920.185,29

1.530.236,89

916.126,47

916.126,47

920.185,29

1.530.236,89

916.126,47

916.126,47

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
329.000,00

591.185,29

920.185,29
Cassa

478.240,96

1.051.995,93

1.530.236,89
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ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
329.000,00

587.126,47

916.126,47

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
329.000,00

587.126,47

916.126,47

66

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
Missione 11: Soccorso civile
Descrizione della missione
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di
previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la
previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli
interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

17.500,00

129.455,61

17.500,00

17.500,00

17.500,00

129.455,61

17.500,00

17.500,00

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
17.500,00

17.500,00
Cassa

67

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
26.000,00

103.455,61

129.455,61

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
17.500,00

17.500,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
17.500,00

17.500,00
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Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione della missione
Questa missione riguarda le funzioni esercitate nel campo sociale, che richiedono interventi diretti o indiretti dell’ente in favore delle diverse aree della
popolazione.
Le politiche sociali del Comune sono in stretta correlazione con quelle della Regione Autonoma della Sardegna e del PLUS.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre

1.435.836,84

2.416.992,45

1.421.207,64

1.421.207,64

1.569.266,58

2.550.422,19

1.554.637,38

1.554.637,38

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.530.037,38

39.229,20

1.569.266,58
Cassa

2.367.103,69

183.318,50

2.550.422,19
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ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.533.637,38

21.000,00

1.554.637,38

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.533.637,38

21.000,00

1.554.637,38
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Missione 13: Tutela della salute
Descrizione della missione
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente
sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi
programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute,
unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

140.000,00

147.645,53

140.000,00

140.000,00

140.000,00

147.645,53

140.000,00

140.000,00

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
140.000,00

140.000,00
Cassa
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147.645,53

147.645,53

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
140.000,00

140.000,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
140.000,00

140.000,00
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Missione 14: Sviluppo economico e competitività
Descrizione della missione
Sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico
locale (mercati rionali), inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei
servizi di pubblica utilità.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Cassa
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ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie
Competenza
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Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione della missione
Sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

17.505,26

entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

17.505,26

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Cassa
1.426,00

16.079,26

17.505,26

ANNO 2021
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie
Competenza
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Missione 20: Fondi e accantonamenti
Descrizione della missione
Questa missione ha un contenuto prettamente contabile ed è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva,
al fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri fondi previsti da disposizioni di legge.
Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal
fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

587.050,00

608.050,00

608.050,00

587.050,00

608.050,00

608.050,00

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale
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Competenza
587.050,00

587.050,00
Cassa

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
608.050,00

608.050,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
608.050,00

608.050,00
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Missione 50: Debito pubblico
Questa missione riguarda la gestione dei mutui dell’ente.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

473.776,18

473.776,18

430.426,20

430.426,20

473.776,18

473.776,18

430.426,20

430.426,20

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
124.127,12

349.649,06

473.776,18

349.649,06

473.776,18

Cassa
124.127,12

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
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109.705,25

320.720,95

430.426,20

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
109.705,25

320.720,95

430.426,20
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Missione 99: Servizi per conto terzi
Anche questa missione ha un contenuto prettamente contabile.
Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

1.835.000,00

1.863.343,47

1.835.000,00

1.835.000,00

1.835.000,00

1.863.343,47

1.835.000,00

1.835.000,00

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.835.000,00

1.835.000,00

1.863.343,47

1.863.343,47

Cassa

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale
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Competenza
1.835.000,00

1.835.000,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.835.000,00

1.835.000,00
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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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO si propone:
a) di definire gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e
le relative modalità di finanziamento;
b) di orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
c) di costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei
programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da due parti:
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;
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.
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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.

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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SEZIONE OPERATIVA
Parte 1
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Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che
l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
Per ciascun programma sono definiti:
-

gli obiettivi che l'ente intende realizzare coerentemente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

-

le finalità che si intendono perseguire;

-

la motivazione delle scelte effettuate;

-

le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate nel triennio di riferimento del presente documento.

Gli obiettivi dei programmi saranno controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata
giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle
missioni.

86

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
MISSIONE 1
PROGRAMMA 01 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Tale programma concerne il funzionamento degli organi di governo (Sindaco, giunta e Consiglio) e delle commissioni consiliari.
Rientrano in questo programma anche le spese di funzionamento dell’organo di revisione, del Nucleo di valutazione e le spese di adesione e partecipazione all’ANCI.
OBIETTIVI OPERATIVI


Corretto funzionamento degli organi di governo e delle commissioni consiliari (obiettivo di mantenimento);



Espletamento dell’attività di controllo esterno (obiettivo di mantenimento);



Trasmissione, firma e conservazione digitale degli atti (deliberazioni) secondo gli standard raggiunti (obiettivo di mantenimento);



La gestione associata del NdV (obiettivo di mantenimento).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
In coerenza con gli obiettivi del Codice dell’Amministrazione digitale e delle politiche dell’Agenzia per l’Italia Digitale, costituisce obiettivo prioritario la
digitalizzazione e conservazione del patrimonio informativo di tutta la pubblica amministrazione, secondo specifici standard. In quest’ottica il Comune di Castelsardo
ha implementato nuove procedure, alcune delle quali ormai a regime dal 2015, che consistono nella gestione e firma digitale degli atti amministrativi (deliberazioni
e determinazioni), nella corretta e sicura conservazione del protocollo informatico.
Rientra in tale missione la scelta strategica della gestione associata del Nucleo di valutazione.
Costituisce nuovo obiettivo l’attuazione delle misure a tutela della privacy introdotte dal Reg. UE 2016/679, recepite nel regolamento comunale approvato con
deliberazione consiliare n. 25 del 16.05.2018. In tal senso, recentemente è stato nominato il nuovo responsabile Protezione Dati (RPD o DPO).
FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Trasparenza dell’azione amministrativa
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Accessibilità dell’azione amministrativa



Tempestività dell’azione amministrativa e della pubblicazione degli atti



Dematerializzazione dei documenti



Sicurezza informatica ed in materia di privacy

RISORSE UMANE
Segretario Comunale; n.1 responsabile Area affari istituzionali; n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B7 e n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B1.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

Organi istituzionali

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

155.530,02

208.212,92

155.530,02

155.530,02

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
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TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

155.530,02

208.212,92

155.530,02

155.530,02

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

52.682,90 Previsione

di

178.024,64

Previsioni 2020

155.530,02

Previsioni 2020

Previsioni 2021

155.530,02

155.530,02

155.530,02

155.530,02

competenza
di cui già impegnate

6.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

202.370,34

208.212,92

178.024,64

155.530,02

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

52.682,90 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate

6.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

202.370,34

208.212,92
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PROGRAMMA 01 02 - SEGRETERIA GENERALE
Questo programma concerne l’amministrazione, funzionamento e supporto giuridico, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altre aree.
Rientrano in questo programma anche le spese legali per liti e arbitraggi a carico del Comune.
Comprende, inoltre, l’incarico in favore dell’Amministratore di sistema.
OBIETTIVI OPERATIVI


Assistenza giuridica e amministrativa agli organi di governo e agli uffici (obiettivo di mantenimento);



Attività di controllo interno successivo della regolarità amministrativa del RPCT e del gruppo di supporto (obiettivo di mantenimento);



Coordinamento e predisposizione atti di programmazione generale (obiettivo di mantenimento);



Predisposizione e aggiornamento Piano delle Performance e monitoraggio (obiettivo di mantenimento);



Revisione del programma sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione (obiettivo di mantenimento);



Attività di rogito (obiettivo di mantenimento);

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Segretario Comunale svolge un ruolo trasversale di supporto agli organi di governo ed agli uffici. Oltre ai compiti attribuiti per legge, svolge attività di
coordinamento e supporto alla programmazione.
Il Segretario Comunale svolge altresì, funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa
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Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi



Programmazione efficace e coerente



Tutela legale dell’ente



Sicurezza informatica dell’ente



Revisione della gestione documentale



Riduzione delle spese legali per contenziosi

RISORSE UMANE
n. 1 Segretario Comunale in convenzione e n. 1 dipendente Cat. B2
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente (n. 1 personal computer, n. 1 telefono fisso, n. 1 stampante/scanner in rete, condivisa con altri uffici).
Tale programma concerne il funzionamento degli organi di governo (Sindaco, giunta e Consiglio) e delle commissioni consiliari.
Rientrano in questo programma anche le spese di funzionamento dell’organo di revisione, del Nucleo di valutazione e le spese di adesione e partecipazione all’ANCI.
Linea

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

Segreteria generale

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
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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 -

254.082,00

375.146,62

254.082,00

254.082,00

254.082,00

375.146,62

254.082,00

254.082,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

121.064,62 Previsione

di

266.881,71

Previsioni 2020

254.082,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

254.082,00

254.082,00

254.082,00

254.082,00

competenza
di cui già impegnate

12.052,20

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

321.203,52

375.146,62

266.881,71

254.082,00

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

121.064,62 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate

12.052,20

di cui fondo pluriennale
vincolato
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Previsione di cassa

321.203,52

375.146,62
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PROGRAMMA 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Questo programma comprende l’amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria dell’ente. Comprende, in
particolare le spese per:


la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale;



la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente;



l’amministrazione e il funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso
generale necessari al funzionamento dell’ente.

OBIETTIVI OPERATIVI


Rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Obiettivo di mantenimento)



Tempestività dei pagamenti (Obiettivo di mantenimento)



Aggiornamento e gestione PCC (Obiettivo di mantenimento)



Aggiornamento Regolamento di contabilità (Obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’area economico-finanziaria del Comune assume un ruolo strategico e fondamentale per la programmazione e gestione delle risorse finanziarie, svolgendo, altresì,
il compito fondamentale del controllo preventivo di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria delle spese.
Ha il compito di trasmettere i flussi informativi derivanti dalla visione complessiva della gestione finanziaria economica e patrimoniale dell’ente, segnalando
eventuali criticità manifestate.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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Attuazione delle norme e dei princìpi in materia di contabilità armonizzata, anche mediante il coordinamento e l’adozione di specifiche direttive agli uffici



Riduzione dei tempi di pagamento



Aggiornamento del documento unico di programmazione

RISORSE UMANE
Le risorse umane impegnate nel presente programma sono le seguenti: n. 1 Responsabile area economica e finanziaria cat. D5; n. 1 istruttore servizio finanziario
Cat. C5; n.1 istruttore contabile Cat. C3.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Gestione

economica,

Durata

finanziaria,

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

74.620,00

85.847,56

74.620,00

74.620,00

74.620,00

85.847,56

74.620,00

74.620,00

158.062,00

256.075,81

158.062,00

158.062,00

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)
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TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

232.682,00

341.923,37

232.682,00

232.682,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

109.241,37 Previsione

di

232.682,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021

232.682,00

232.682,00

35.355,41

31.741,96

Previsioni 2022

232.682,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

260.063,72

341.923,37

232.682,00

232.682,00

232.682,00

35.355,41

31.741,96

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

109.241,37 Previsione

di

232.682,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

260.063,72

341.923,37
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PROGRAMMA 01 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI
Questo programma comprende la gestione del servizio tributi comunali, ivi comprese le fasi di accertamento e riscossione.
Comprende le spese per i contratti di servizio con i soggetti terzi concessionari della riscossione dei tributi.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
OBIETTIVI OPERATIVI


Riscossione entrate tributarie annualità pregresse (obiettivo di mantenimento)



Migliorare gli strumenti informativi e di supporto (modulistica) per facilitare i contribuenti, anche attraverso il sito istituzionale (obiettivo di miglioramento)



Aggiornamento banca dati dei contribuenti (obiettivo di miglioramento)



Rafforzamento dell’interfaccia con i contribuenti (obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La riscossione delle entrate tributarie è fondamentale per garantire certezza delle entrate dell’ente. Nel contempo è necessario eliminare le criticità riscontrate, con
particolare riferimento all'utilizzo di banche dati non aggiornate.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Equità fiscale
Riduzione del gettito fiscale a carico dei contribuenti
Riduzione dei contenziosi
Incremento della % di riscossione delle entrate tributarie
Riduzione dei tempi di accertamento
RISORSE UMANE
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Le risorse umane impegnate nel presente programma sono le seguenti: n. 1 Responsabile area economica e finanziaria cat. D5; n.1 istruttore contabile Cat. B5 part
time.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

123.500,00

211.216,07

123.500,00

123.500,00

123.500,00

211.216,07

123.500,00

123.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

87.716,07 Previsione

di

192.676,62

Previsioni 2020

123.500,00

Previsioni 2021

123.500,00

Previsioni 2022

123.500,00
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competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

266.010,79

211.216,07

192.676,62

123.500,00

266.010,79

211.216,07

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

87.716,07 Previsione

di

123.500,00

123.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 01 05 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Tale programma riguarda l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa
dei beni immobili comunali.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
OBIETTIVI OPERATIVI


Sicurezza nei luoghi di lavoro (Obiettivo di potenziamento)



Manutenzione patrimonio comunale (Obiettivo di mantenimento)



Aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Obiettivo di mantenimento)



Realizzazione dei cantieri LAVORAS, nell’ambito della salvaguardia dei beni patrimoniali dell’ente (Obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L'ente deve garantire la funzionalità del proprio patrimonio immobiliare strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali, tenuto conto delle risorse
disponibili, considerando prioritaria la necessità di adottare tutte le misure per la sicurezza ed efficienza, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro.
Con riferimento agli immobili non strumentali, dovrà porre in essere le misure necessarie a valorizzare il patrimonio.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
aggiornamento degli inventari dei beni immobili
verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente
individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione
monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
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conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all’adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e
accessibilità da parte degli utenti
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 responsabile area tecnica Cat. D1.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

100.250,00

472.061,15

100.250,00

100.250,00

100.250,00

472.061,15

100.250,00

100.250,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
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Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

246.734,61 Previsione

di

310.335,54

Previsioni 2020

51.500,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

51.500,00

51.500,00

48.750,00

48.750,00

100.250,00

100.250,00

competenza
di cui già impegnate

23.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

125.076,54 Previsione

di

329.259,23

298.234,61

149.593,20

48.750,00

198.943,05

173.826,54

459.928,74

100.250,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

371.811,15 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate

23.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

528.202,28

472.061,15
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PROGRAMMA 01 06 - UFFICIO TECNICO
Il seguente programma attiene alla gestione ordinaria dei servizi tecnici e, in particolare:


edilizia privata di competenza dell'ente (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica,
condoni, le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità,...).



interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016. Non comprende le spese per
la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

OBIETTIVI OPERATIVI


gestione procedimenti di edilizia privata (obiettivo di mantenimento)



aggiornamento dei tempi di conclusione dei procedimenti (obiettivo di miglioramento)



riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti (obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il governo del territorio, con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica e all'edilizia, costituisce una parte importante dell'azione amministrativa dell'ente.
Tenuto conto delle criticità riscontrate, nasce l'esigenza di ottimizzare il rapporto comune/cittadini, anche mediante la definizione di tempi certi di conclusione dei
procedimenti, la riduzione degli stessi e l'adozione di strumenti di facilitazione dell'accesso dei cittadini.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Tempestività del rilascio dei provvedimenti amministrativi
Semplificazione del rapporto cittadini/comune
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 responsabile area tecnica cat. D1; n. 1 istruttore tecnico Cat. C5; n. 1
istruttore tecnico Cat. C4; n. 1 collaboratore tecnico Cat. C1; n. 1 Collaboratore tecnico Cat. B1.
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RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Ufficio tecnico

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

276.195,00

426.830,99

276.195,00

276.195,00

291.195,00

441.830,99

291.195,00

291.195,00

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

150.635,99 Previsione

di

332.615,26

Previsioni 2020

291.195,00

Previsioni 2021

291.195,00

Previsioni 2022

291.195,00

competenza
di cui già impegnate

9.972,81

di cui fondo pluriennale
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vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

361.297,83

441.830,99

332.615,26

291.195,00

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

150.635,99 Previsione

di

291.195,00

291.195,00

competenza
di cui già impegnate

9.972,81

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

361.297,83

441.830,99
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PROGRAMMA 01 07 - ELEZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE
Il programma comprende le spese per le consultazioni elettorali, per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe
Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio
delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Comprende, inoltre, l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
OBIETTIVI OPERATIVI


Rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi in materia elettorale, di anagrafe, e stato civile (Obiettivo di mantenimento)



Informatizzazione dei procedimenti amministrativi (Obiettivo di potenziamento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune intende sviluppare i servizi innovativi per renderli più efficaci e per semplificare l'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Progressiva implementazione dell'Agenda digitale.
RISORSE UMANE
Le risorse umane impegnate nel presente programma sono le seguenti: n. 1 responsabile area demografica Cat. D5; n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B2; n. 1
istruttore amministrativo Cat. C5.

RISORSE STRUMENTALI
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Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

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

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

84.017,00

119.016,20

84.017,00

84.017,00

84.017,00

119.016,20

84.017,00

84.017,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

34.999,20 Previsione

di

108.013,90

Previsioni 2020

84.017,00

Previsioni 2021

84.017,00

Previsioni 2022

84.017,00

competenza
di cui già impegnate

2.232,20
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di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

34.999,20 Previsione

di

113.167,33

119.016,20

108.013,90

84.017,00

84.017,00

84.017,00

competenza
di cui già impegnate

2.232,20

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

113.167,33

119.016,20
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PROGRAMMA 01 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

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019

ANNO 2019

Competenza

Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

605,88

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

605,88
di

605,88

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa

605,88
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PROGRAMMA 01 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Il programma riguarda il funzionamento e le spese per servizi di carattere generale, tra cui rilevano le assicurazioni per rischi a carico dell'ente, la spese per
trasferimenti allo Stato per alimentare il Fondo statale di solidarietà comunale.
OBIETTIVI OPERATIVI


Formazione e aggiornamento del personale (Obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune intende garantire l’adeguatezza dell’offerta dei servizi della PA.
RISORSE UMANE
Le risorse umane impegnate per l'attuazione del presente programma sono le seguenti: n. 1 responsabile area economica efinanziaria Cat. D5; n. 1 istruttore
contabile Cat. C5.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente
Linea

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Altri servizi generali

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No
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Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

1.055.727,98

1.316.213,92

999.524,42

999.524,42

1.055.727,98

1.316.213,92

999.524,42

999.524,42

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

259.143,54 Previsione

Previsioni 2020

di

competenza

Previsioni 2021

997.024,42
1.157.146,77

di cui già impegnate

Previsioni 2022

997.024,42

1.053.227,98
126.354,53

5.072,04

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale

1.342,40 Previsione

di

1.804.012,81

1.312.371,52

3.500,00

2.500,00

19.417,49

3.842,40

2.500,00

2.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

260.485,94 Previsione

di

competenza

999.524,42
1.160.646,77

di cui già impegnate

999.524,42

1.055.727,98
126.354,53

5.072,04

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.823.430,30

1.316.213,92
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Missione 03
PROGRAMMA 03 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Il programma riguarda il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana nel territorio. Comprende, quindi, le spese per
migliorare la segnaletica stradale, per la gestione delle sanzioni amministrative in materia di violazione del Codice della Strada.
Comprende anche il servizio di prevenzione del randagismo. Nell'ambito del programma di lotta e prevenzione del randagismo, la Regione Sardegna eroga
annualmente finanziamenti per la gestione dei canili ai comuni che ne facciano richiesta (ai sensi della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 21/1994); tale contributo
copre solo in parte le spese per la custodia dei cani in canili autorizzati.
OBIETTIVI OPERATIVI


Ordine pubblico e sicurezza stradale (Obiettivo di mantenimento)



Vigilanza amministrativa ed edilizia (Obiettivo di mantenimento).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il servizio di polizia municipale deve assolvere al compito importante di vigilanza del rispetto delle norme finalizzate a garantire la sicurezza urbana.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica.
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n.1 responsabile area vigilanza Cat. D5, n. 3 vigili Cat. C5 e n. 2 vigili Cat. C1.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente
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Linea

2

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Polizia locale e amministrativa

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

410.394,00

615.035,00

410.394,00

410.394,00

410.394,00

615.035,00

410.394,00

410.394,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

173.034,51 Previsione

di

453.469,00

Previsioni 2020

410.394,00

Previsioni 2021

410.394,00

Previsioni 2022

410.394,00

competenza
di cui già impegnate

27.480,72

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

31.606,49 Previsione

550.691,73
di

583.428,51

30.206,26

competenza
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di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

204.641,00 Previsione

di

111.301,12

31.606,49

483.675,26

410.394,00

410.394,00

410.394,00

competenza
di cui già impegnate

27.480,72

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

661.992,85

615.035,00

115

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
Missione 04
PROGRAMMA 04 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Il programma riguarda il funzionamento delle scuole (utenze).
OBIETTIVI OPERATIVI
Regolare funzionamento delle strutture che ospitano le scuole (Obiettivo di mantenimento)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Garantire l'accesso al servizio in favore dell'intera comunità.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Accesso al servizio ai cittadini residenti.
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area affari istituzionali Cat. D5; n. 1 istruttore
amministrativo Cat. C3).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente
Linea

3

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Istruzione prescolastica

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
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Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

12.000,00

14.745,72

12.000,00

12.000,00

12.000,00

14.745,72

12.000,00

12.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

2.745,72 Previsione

di

12.000,00

Previsioni 2020

12.000,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

competenza
di cui già impegnate

6.500,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.745,72 Previsione

di

13.662,28

14.745,72

12.000,00

12.000,00

competenza
di cui già impegnate

6.500,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

13.662,28

14.745,72
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PROGRAMMA 04 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
Il programma riguarda l'amministrazione ed il funzionamento (per quanto di competenza del Comune) all'istruzione nella scuola primaria e secondaria di primo
grado. Comprende i servizi accessori.
OBIETTIVI OPERATIVI


Supporto funzionale ai servizi scolastici (Obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune è particolarmente attento a migliorare il servizio di istruzione pubblica, supportando i fabbisogni dell'Istituto Comprensivo e delle famiglie.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Con l'accorpamento dei servizi scolastici si intende razionalizzare le spese di funzionamento della struttura.
Con l'aggiornamento del Regolamento per il diritto allo studio si intende perseguire la semplificazione amministrativa e facilitare il rapporto cittadini/Comune.
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area affari istituzionali Cat. D5; n. 1 istruttore
amministrativo Cat. C3); n. 1 Responsabile area tecnica Cat. D1.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

3

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Altri ordini di istruzione

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
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Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

123.500,00

263.345,72

123.500,00

123.500,00

123.500,00

263.345,72

123.500,00

123.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

51.687,18 Previsione

di

122.800,00

Previsioni 2020

120.500,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

120.500,00

120.500,00

3.000,00

3.000,00

123.500,00

123.500,00

competenza
di cui già impegnate

4.500,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

88.158,54 Previsione

di

139.688,67

172.187,18

91.158,54

3.000,00

98.000,00

91.158,54

213.958,54

123.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

139.845,72 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate

4.500,00
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di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

237.688,67

263.345,72

PROGRAMMA 04 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
Il programma riguarda l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi ausiliari all'istruzione, quali il trasporto degli alunni residenti nelle varie frazioni di
Castelsardo ai diversi plessi scolastici.
OBIETTIVI OPERATIVI
Regolare funzionamento del servizio scuolabus (Obiettivo di mantenimento).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune è particolarmente attento a migliorare il servizio di istruzione pubblica, supportando i fabbisogni delle famiglie.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Con il programma in oggetto, il Comune intende agevolare l'accesso degli alunni alle scuole dell'obbligo, superando gli ostacoli dovuti alla distanza.
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area affari istituzionali Cat. D5; n. 1 istruttore
amministrativo Cat. C3) e n. 3 autisti scuolabus Cat. B3.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
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politico
3

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Servizi ausiliari all’istruzione

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

240.437,00

329.651,02

236.837,00

236.837,00

240.437,00

329.651,02

236.837,00

236.837,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

89.214,02 Previsione

di

Previsioni 2020

231.792,48

240.437,00

299.953,00

329.651,02

Previsioni 2021

236.837,00

Previsioni 2022

236.837,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

di

178.000,00

competenza
di cui già impegnate
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di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

89.214,02 Previsione

183.261,44
di

409.792,48

240.437,00

483.214,44

329.651,02

236.837,00

236.837,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

PROGRAMMA 04 07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Il programma è strettamente correlato ai programmi inseriti nella stessa missione.
OBIETTIVI OPERATIVI
Supporto economico agli istituti scolastici coerentemente alle finalità della l.r. n. 31/1984 (Obiettivo di mantenimento).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune è particolarmente attento a migliorare il servizio di istruzione pubblica, supportando i fabbisogni della scuola.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Migliorare la qualità dei servizi dell'istruzione pubblica.
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area affari istituzionali Cat. D5; n. 1 istruttore
amministrativo Cat. C3).
RISORSE STRUMENTALI
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Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Diritto allo studio

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

1.500,00

4.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00

1.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

3.000,00 Previsione

di

10.774,57

Previsioni 2020

1.500,00

Previsioni 2021

1.500,00

Previsioni 2022

1.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
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Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.000,00 Previsione

di

13.774,57

4.500,00

10.774,57

1.500,00

13.774,57

4.500,00

1.500,00

1.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 05 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Il programma riguarda principalmente l'amministrazione ed il funzionamento del Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Comprende anche le spese per il
funzionamento della biblioteca.
La gestione del museo è interamente finanziata con le risorse regionali trasferite al Comune nell'ambito della L.R. n. 14/2006 (Norme in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura).
OBIETTIVI OPERATIVI


Gestione del Museo dell'intreccio Mediterraneo (Obiettivo di mantenimento)



Attivazione del nuovo sistema di biglietteria unica del sistema museale di Castelsardo (Obiettivo di miglioramento)



Promozione di accordi ed iniziative fra il Comune di Castelsardo e la Diocesi di Tempio- Ampurias, Enti gestori dei principali siti museali e dei luoghi di cultura
presenti nel territorio, che favoriscano la pianificazione delle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale disponibile nel
Comune di Castelsardo



Gestione della Biblioteca e dell’archivio storico (Obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Con il presente programma il Comune intende sfruttare in modo sinergico le opportunità derivanti dal ricco patrimonio culturale (materiale ed immateriale) che
caratterizza il territorio. Considerata la pluriennale esperienza nella gestione del Museo MIM, si intende accrescere e valorizzare l’offerta di turismo legata ai
percorsi museali.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Promozione di attività culturali.
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Promozione del turismo culturale.
RISORSE UMANE
Per la gestione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 resp. attività produttive Cat. D5; n. 1 istruttore Amministrativo cat. C4.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.230,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

4.230,00
360.259,48

429.848,77

360.259,48

360.259,48

360.259,48

434.078,77

360.259,48

360.259,48

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

73.819,29 Previsione

di

386.259,48

Previsioni 2020

356.259,48

Previsioni 2021

Previsioni 2022

356.259,48

356.259,48

4.000,00

4.000,00

360.259,48

360.259,48

competenza
di cui già impegnate

5.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

di

403.156,99

430.078,77

69.000,00

4.000,00

69.000,00

4.000,00

455.259,48

360.259,48

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

73.819,29 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate

5.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

472.156,99

434.078,77

127

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
PROGRAMMA 05 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Nel presente programma è compresa la gestione di attività culturali in ambito intercomunale.
OBIETTIVI OPERATIVI


Gestione del progetto intercomunale della scuola civica di Musica (Obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L'attivazione della Scuola Civica di Musica, in collaborazione con altri comuni limitrofi, è dettata dalla volontà di rafforzare l'offerta di servizi culturali. Alla scuola si
accede previa istanza ed è prevista una quota di contribuzione dell'utenza.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Promozione di attività culturali.
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area affari istituzionali Cat. D5).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022
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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 -

8.700,00

45.024,08

8.700,00

8.700,00

8.700,00

45.024,08

8.700,00

8.700,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

2019
1

Spese correnti

13.543,00 Previsione di competenza

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

58.700,00
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa

22.243,00
60.743,00

2

Spese in conto capitale

22.781,08 Previsione di competenza
23.969,18
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa

22.781,08
48.090,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

36.324,08 Previsione di competenza

8.700,00
82.669,18

di cui già impegnate
di cui fpv
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Previsione di cassa

45.024,08
108.833,52
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06 01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Il programma comprende le attività per la promozione della pratica sportiva.
OBIETTIVI OPERATIVI


Supporto logistico ed economico alle associazioni sportive (Obiettivo di mantenimento)



Attuazione delle nuove modalità di concessione degli impianti ai sodalizi sportivi (obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
In attuazione delle direttive regionali sullo sport, il Comune destina annualmente delle risorse economiche per promuovere la pratica sportiva nel territorio.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Promozione della pratica sportiva
RISORSE UMANE
Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area affari istituzionali Cat. D5; n. 1 Istruttore
amministrativo Cat. C3).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

5

Descrizione

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Sport e tempo libero

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No
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Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

25.988,00

148.479,46

25.988,00

25.988,00

25.988,00

148.479,46

25.988,00

25.988,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

6.052,04 Previsione

di

25.988,00

Previsioni 2020

25.988,00

Previsioni 2021

25.988,00

Previsioni 2022

25.988,00

competenza
di cui già impegnate

15.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

116.439,42 Previsione

28.638,04
di

32.040,04

689.204,45

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
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Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

122.491,46 Previsione

di

706.822,81

116.439,42

715.192,45

25.988,00

25.988,00

25.988,00

competenza
di cui già impegnate

15.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

735.460,85

148.479,46
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MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 07 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Il programma riguarda le attività ed i servizi per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul
territorio.
OBIETTIVI OPERATIVI


Quote adesione ad organismi associativi (Obiettivo di mantenimento)



Manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e ambientali finanziate con introiti Imposta di soggiorno (obiettivo di miglioramento)



Progettazione e realizzazione manifestazioni di grande interesse turistico inseriti nel cartellone regionale (obiettivo di mantenimento)



Riordino pontili Porto turistico con finanziamento RAS (obiettivo di miglioramento pluriennale)



Supporto alla balneazione (obiettivo di mantenimento)



Rafforzamento della sicurezza, mediante ripristino e completamento opere di difesa, accosto e segnalamenti marittimi nel porto (Obiettivo di
miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Con i progetti in proposti e l'adesione ad organismi nazionali di promozione turistica, il Comune intende rafforzare l'attrattività dell'offerta turistica del territorio.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Sviluppo economico di Castelsardo in chiave turistica
Destagionalizzazione dei flussi turistici
RISORSE UMANE
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Per la realizzazione del presente programma sono impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile Area attività produttive; n. 1 Istruttore amministrativo
Cat. C4).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

6

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

114.384,25

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 -

114.384,25
1.554.858,44

1.748.952,03

473.330,03

473.330,03

1.554.858,44

1.863.336,28

473.330,03

473.330,03

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

127.712,48 Previsione

di

373.570,00

Previsioni 2020

139.400,00

Previsioni 2021

139.400,00

Previsioni 2022

139.400,00
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competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

180.765,36 Previsione

485.248,28
di

267.112,48

189.225,34

competenza

333.930,03

333.930,03

473.330,03

473.330,03

1.415.458,44

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

309.009,06
1.596.223,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

308.477,84 Previsione

di

562.795,34

competenza

1.554.858,44

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

794.257,34
1.863.336,28
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08 01 urbanistica e assetto del territorio
Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto del territorio.
Comprende anche gli interventi di recupero per la valorizzazione del centro storico.
OBIETTIVI OPERATIVI
Manutenzione straordinaria viabilità urbana ed extraurbana (obiettivo di mantenimento)
Tutela e valorizzazione centro storico (obiettivo di miglioramento)
Adeguamento Pianificazione urbanistica (PUC) e dei litorali (PUL)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L'attività ed i servizi relativi all'urbanistica e all'edilizia abitativa assumo importanza primaria nel governo del territorio.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Salvaguardia del territorio
Conservazione del suolo
Valorizzazione del centro storico
RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tecnica Cat. D1; n. 1 istruttore
tecnico Cat. C5 e n.1 Istruttore Tecnico Cat. C4).

RISORSE STRUMENTALI
137

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

7

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

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

180.000,00

511.190,97

180.000,00

180.000,00

180.000,00

511.190,97

180.000,00

180.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

11.560,00 Previsione

di

47.517,15

Previsioni 2020

170.000,00

Previsioni 2021

170.000,00

Previsioni 2022

170.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
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vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

319.630,97 Previsione

di

47.517,15

181.560,00

626.777,34

10.000,00

764.957,58

329.630,97

674.294,49

180.000,00

812.474,73

511.190,97

10.000,00

10.000,00

180.000,00

180.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

331.190,97 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09 01 – DIFESA DEL SUOLO
Il programma consiste nella realizzazione di interventi finalizzati alla tutela del territorio. In particolare riguarda la pulizia degli alvei dei fiumi ed il recupero di aree
verdi pubbliche.
OBIETTIVI OPERATIVI
Pulizia alvei dei fiumi ricadenti nel territorio comunale
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La scelta è dettata dall'esigenza di prevedere la manutenzione di aree a rischio degrado e potenzialmente punti critici per fenomeni di esondazione.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Tutela dell'ambiente
Prevenzione da rischi idrogeologici
RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tecnica Cat. D1).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Difesa del suolo

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No
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dell'ambiente

dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

33.583,87

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

33.583,87

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

2

Spese in conto capitale

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

33.583,87 Previsione di competenza

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni
2022

50.000,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

33.583,87 Previsione di competenza

50.000,00

33.583,87

50.000,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

50.000,00

33.583,87
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PROGRAMMA 09 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Il programma consiste nella realizzazione di interventi finalizzati alla tutela del territorio. In particolare riguarda la pulizia degli alvei dei fiumi ed il recupero di aree
verdi pubbliche.
OBIETTIVI OPERATIVI
Pulizia alvei dei fiumi ricadenti nel territorio comunale
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La scelta è dettata dall'esigenza di prevedere la manutenzione di aree a rischio degrado e potenzialmente punti critici per fenomeni di esondazione.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Tutela dell'ambiente
Prevenzione da rischi idrogeologici
RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tecnica Cat. D1).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No
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dell'ambiente

dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

11.355,58

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

11.355,58

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

13.933,98

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

25.289,56

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

25.289,56 Previsione

di

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

70.827,27

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

70.827,27

25.289,56

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
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vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

25.289,56 Previsione

di

70.827,27

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

70.827,27

25.289,56
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PROGRAMMA 09 03 - RIFIUTI
Il programma comprende tutte le spese per la gestione del ciclo integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati (raccolta, trasporto, conferimento in
discarica, eventuali penalità).
OBIETTIVI OPERATIVI
Servizio pluriennale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati (Obiettivo di mantenimento, con prospettiva di miglioramento delle performance della
raccolta differenziata).
Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata (Obiettivo di potenziamento)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani assume particolare rilevanza per l'intera comunità. Il miglioramento dei risultati, per il quale è necessaria
una stretta collaborazione tra comune e cittadini, costituisce un obiettivo costante che ha dei riflessi positivi sia in termini di salvaguardia e rispetto dell'ambiente,
sia economici, in quanto si verrebbe a ridurre la spesa, interamente a carico dei cittadini.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Sensibilizzazione della raccolta differenziata e miglioramento della percentuale di raccolta differenziata
Riduzione dei costi del servizio
Riduzione della TARI a carico degli utenti
RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tecnica Cat. D1; n. 1 operatore
in comando cat. A5).

RISORSE STRUMENTALI
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Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

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

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

1.501.000,00

3.892.127,87

1.501.000,00

1.501.000,00

1.501.000,00

3.892.127,87

1.501.000,00

1.501.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

2.391.127,87 Previsione
competenza

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

di
1.501.000,00

1.501.000,00

1.501.000,00

1.501.000,00

di cui già impegnate
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1.500.500,52
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

2

Spese in conto capitale

Previsione

3.141.418,89

3.892.127,87

1.501.000,00

1.501.000,00

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.391.127,87 Previsione

di

competenza

1.501.000,00

1.501.000,00

di cui già impegnate
1.500.500,52
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
3.141.418,89

3.892.127,87
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PROGRAMMA 09 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Questo programma riguarda le spese di amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
RISORSE UMANE
La spesa relativa al presente programma è gestita dell'Ufficio Finanziario (n. 1 istruttor contabile Cat. C5).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Servizio idrico integrato
dell'ambiente

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
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Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

Previsioni 2020

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

500,00

500,00

500,00

500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 09 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Il programma prevede le spese per la gestione delle aree verdi comunali. Questo programma discende dall’obiettivo strategico di rendere Castelsardo città più
accogliente e attrattiva.
OBIETTIVI OPERATIVI
Manutenzione del verde pubblico (Obiettivo di mantenimento)
Supporto all'associazionismo volontario per il presidio del territorio (Obiettivo di mantenimento)
APQ Natural’mente (obiettivo di miglioramento pluriennale)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La cura del verde e del patrimonio naturalistico del territorio, al fine di una migliore fruizione da parte dei cittadini nel tempo libero, è fondamentale per migliorare
la qualità della vita.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Migliorare la qualità della vita
Sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente
RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tecnica Cat. D1; n. 1 istruttore
direttivo cat. D3; n. 1 istruttori tecnici Cat. C4; n. 1 istruttore tecnico Cat. C5; n. 1 collaboratore Cat. B1; n. 1 collaboratore Cat. C2; n.1 operaio Cat. A5))

RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

dell'ambiente

protette,

parchi

naturali,

Durata

G.A.P.

protezione

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

naturalistica e forestazione

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.100.000,00

1.215.784,49

1.100.000,00

1.215.784,49

149.000,00

629.662,58

149.000,00

149.000,00

1.249.000,00

1.845.447,07

149.000,00

149.000,00

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

180.611,18 Previsione

di

189.125,00

Previsioni 2020

149.000,00

Previsioni 2021

149.000,00

Previsioni 2022

149.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
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Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

415.835,89 Previsione

263.663,01

329.611,18

3.756.468,66

1.100.000,00

3.894.479,42

1.515.835,89

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

596.447,07 Previsione

di

competenza

149.000,00
3.945.593,66

1.249.000,00

4.158.142,43

1.845.447,07

149.000,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

152

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 10 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Il programma comprende le attività ed i servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto
marittimo, ivi compresi i rapporti con le autorità demaniali marittime.
OBIETTIVI OPERATIVI
Gestione amministrativa dei sistemi per il trasporto marittimo (Obiettivo di mantenimento)
RISORSE UMANE
L'attività istruttoria è gestita dal personale del servizio di polizia municipale (n. 1 Responsabile Cat. D5; n. 2 vigili Cat. C1 e n. 3 vigili Cat. C5)
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

9

Descrizione

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

Trasporto per vie d'acqua

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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
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TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

Previsioni 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 10 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Il presente programma riguardi la gestione e il funzionamento della viabilità comunale. Comprende le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
funzionamento dell'illuminazione pubblica.
OBIETTIVI OPERATIVI
Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica (Obiettivo di mantenimento)
Manutenzione del parco automezzi utilizzati per le manutenzioni della viabilità (Obiettivo di mantenimento)
Completamento percorsi pedonali (obiettivo di sviluppo).
Sistemazione pedonale, arredo e riqualificazione vie di accesso al centro storico (Obiettivo di miglioramento)
Riqualificazione urbana frazioni (Obiettivo di miglioramento)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Una delle principali criticità per quanto attiene la sicurezza stradale è rappresentata dallo stato dei percorsi pedonali e dal corretto funzionamento dell'impianto di
illuminazione pubblica.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Sicurezza stradale
RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tecnica Cat. D1; n. 1 istruttori
tecnici Cat. C4; n. 1 istruttore tecnico Cat. C5; n. 1 collaboratore Cat. B1; n. 1 collaboratore Cat. C2; n.1 operaio Cat. A5)).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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Linea

9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

919.185,29

1.529.236,89

915.126,47

915.126,47

919.185,29

1.529.236,89

915.126,47

915.126,47

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

149.240,96 Previsione

di

311.697,78

Previsioni 2020

328.000,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

328.000,00

328.000,00

587.126,47

587.126,47

competenza
di cui già impegnate

210.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

460.810,64 Previsione

di

350.322,93

477.240,96

634.680,50

591.185,29

competenza
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di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

822.379,74
1.051.995,93

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

610.051,60 Previsione

di

946.378,28

919.185,29

915.126,47

915.126,47

competenza
di cui già impegnate

210.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.172.702,67

1.529.236,89
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Rientrano in questo programma anche gli investimenti per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
OBIETTIVI OPERATIVI


Consolidamento in aree perimetrate PAI (obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
In data 01.10.2016 le avverse condizioni atmosferiche hanno determinato uno stato di calamità naturale. Per far fronte alle criticità rilevate sono stati programmati
specifici interventi.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Salvaguardia del patrimonio paesaggistico
Messa in sicurezza delle aree interessate
Collaborazione con il mondo del volontariato locale

RISORSE UMANE
Per l'attuazione di tale programma sono impegnate le risorse umane presenti nell'area tecnica e manutentiva (n. 1 responsabile Area Tencica Cat. D1; n. 1 istruttori
tecnici Cat. C4; n. 1 istruttore tecnico Cat. C5; n. 1 collaboratore Cat. B1).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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Linea

10

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema di protezione civile

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

17.500,00

129.455,61

17.500,00

17.500,00

17.500,00

129.455,61

17.500,00

17.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

8.500,00 Previsione

di

17.500,00

Previsioni 2020

17.500,00

Previsioni 2021

17.500,00

Previsioni 2022

17.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
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Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

103.455,61 Previsione

17.500,00
di

26.000,00

112.969,24

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

111.955,61 Previsione

di

117.144,45

103.455,61

130.469,24

17.500,00

134.644,45

129.455,61

17.500,00

17.500,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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MISSIONE 12 - INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 12 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E L'ASILO
Il programma focalizza l’attenzione sulle politiche sociali in favore della comunità locale, attraverso progettualità che favoriscono momenti di aggregazione
intergenerazionale e soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi nel “tempo libero”.
OBIETTIVI OPERATIVI


Realizzazione del servizio di assistenza educativa in favore di minori (Obiettivo di mantenimento)



Realizzazione progetto ludoteca



Realizzazione progetto Intrecci



Realizzazione del servizio centro-giochi 1/3 anni

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune intende soddisfare i bisogni sociali della fascia della popolazione dei minori di età, offrendo una serie di servizi, ormai collaudati da anni.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Accrescere e diversificare l'offerta di servizi in favore dei minori
RISORSE UMANE
I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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Linea

11

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

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

291.300,53

451.502,46

294.900,53

294.900,53

291.300,53

451.502,46

294.900,53

294.900,53

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

160.201,93 Previsione

di

281.511,18

Previsioni 2020

Previsioni 2021

291.300,53

294.900,53

107.130,79

18.928,10

Previsioni 2022

294.900,53

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

160.201,93 Previsione

di

319.870,73

451.502,46

281.511,18

291.300,53

294.900,53

107.130,79

18.928,10

294.900,53

competenza
di cui già impegnate
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di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

319.870,73

451.502,46

PROGRAMMA 12 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Il programma si incentra sulla progettualità dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle fasce particolarmente deboli, quali quelle dei residenti sofferenti
di handicap e/o patologie gravi/gravissime.
La sempre più pressante richiesta di assistenza da parte di tale tipologia di utenza (la cui gravità rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 3 della legge
104/1998) che, nella quasi totalità dei casi, viene assistita dalla famiglia con costi economici, psicologici e sociali elevatissimi, rappresenta una problematica anche
per questa comunità che, grazie soprattutto ai trasferimenti di risorse da parte della Regione, può attuare importanti interventi.
OBIETTIVI OPERATIVI


Realizzazione del progetto di assistenza educativa in favore di sofferenti mentali (Obiettivo di mantenimento)



Attuazione dei progetti personalizzati in favore di persone con handicap grave (piani 162/98) (Obiettivo di mantenimento)



Attuazione dei progetti ritornare a casa (Obiettivo di mantenimento)



Attuazione di interventi in favore di sofferenti mentali (Obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Comune si propone di promuovere lo sviluppo delle personalità, soprattutto nei confronti di persone in difficoltà, anche attraverso azioni che mirano ad alleviare il
peso delle famiglie in cui vivono coloro che soffrono di particolari patologie.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Promozione di interventi di assistenza in favore dei soggetti beneficiari, individuati di concerto con il sistema sanitario.

RISORSE UMANE
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I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

11

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

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

133.429,74

625.575,04

1.099.839,52

625.575,04

625.575,04

759.004,78

1.233.269,26

759.004,78

759.004,78

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

474.264,48 Previsione

di

988.895,52

Previsioni 2020

759.004,78

Previsioni 2021

759.004,78

Previsioni 2022

759.004,78

competenza
di cui già impegnate
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di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

474.264,48 Previsione

di

1.459.743,15

1.233.269,26

988.895,52

759.004,78

1.459.743,15

1.233.269,26

759.004,78

759.004,78

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 12 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Il programma si incentra sulla progettualità dei servizi alla persona, con particolare riferimento ad un’altra fascia debole della popolazione, ossia quella degli
anziani.
OBIETTIVI OPERATIVI
Realizzare servizi a domanda individuale di assistenza domiciliare (SAD) , in collaborazione con il PLUS (Obiettivo di mantenimento).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Promuovere situazioni di vita indipendente delle persone anziane nel proprio contesto abitativo, con il supporto di persone che forniscono l'assistenza necessaria
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Analizzare i bisogni della fascia anziani della popolazione ed offrire opportunità di sostegno sociale alle famiglie, offrendo dei servizi a casa, dove la persona desidera
continuare ad abitare anche nel momento in cui si sono ridotte le condizioni di autonomia.
RISORSE UMANE
I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

11

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Interventi per gli anziani

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

166

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

154.000,00

190.589,41

154.000,00

154.000,00

154.000,00

190.589,41

154.000,00

154.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

36.589,41 Previsione

di

Previsioni 2020

143.889,35

154.000,00

143.889,35

190.589,41

143.889,35

154.000,00

143.889,35

190.589,41

Previsioni 2021

Previsioni 2022

154.000,00

154.000,00

154.000,00

154.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

36.589,41 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

167

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
PROGRAMMA 12 04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Il programma si propone la gestione nel breve periodo delle situazioni più critiche di disagio economico rilevate mediante specifici avvisi pubblici, i cui beneficiari
vengono individuati previa presentazione dell'ISEE.
Il programma di contrasto delle povertà estreme prevede il sostegno economico e l’attivazione di percorsi personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle
famiglie che:
-

vivono condizioni di grave deprivazione economica da lungo tempo e le cui possibilità di impegno lavorativo sono attualmente molto ridotte ma possono
essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;

-

si trovano in condizioni di povertà ma dispongono di capacità lavorative e di relazione che ne possono favorire il rientro nel mercato del lavoro e il
superamento della condizione di deprivazione.

OBIETTIVI OPERATIVI


Realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà estreme (obiettivo di mantenimento)



Realizzazione di interventi di inclusione sociale, compresi inserimenti in struttura di persone in condizioni di disagio (obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Attraverso l'analisi del contesto sociale il Comune deve attuare iniziative finalizzate a contenere situazioni di disagio, promuovendo progetti nell'ambito del
programma regionale di contrasto delle povertà, il recupero di situazioni di disagio e lo sviluppo della personalità
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Recupero di situazioni di disagio sociale, conseguenti a particolari contesti di difficoltà economiche.
RISORSE UMANE
I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
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RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

11

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

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

173.140,60

257.411,95

173.140,60

173.140,60

173.140,60

257.411,95

173.140,60

173.140,60

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

84.271,35 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di

cui

fondo

224.766,15

Previsioni 2020

173.140,60

Previsioni 2021

173.140,60

Previsioni 2022

173.140,60

2.000,00

pluriennale

169

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di competenza

322.689,84

257.411,95

17.245,54

di cui già impegnate
di

cui

fondo

pluriennale

vincolato
Previsione di cassa
3

Spese per incremento attività finanziarie

17.245,54

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di

cui

fondo

pluriennale

vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

84.271,35 Previsione di competenza

242.011,69

di cui già impegnate

173.140,60

173.140,60

173.140,60

2.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

339.935,38

257.411,95
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PROGRAMMA 12 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Il presente programma si propone di attuare servizi informativi in favore della generalità dei cittadini per quanto concerne le opportunità di lavoro offerte dal
mercato.
OBIETTIVI OPERATIVI


Progetto informagiovani/informa lavoro



Sostegno a famiglie svantaggiate

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Analizzare i bisogni della comunità attraverso processi di feedback nell'erogazione delle informazioni in favore dei cittadini interessati a nuove opportunità di lavoro.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Promuovere la conoscenza di opportunità di lavoro
RISORSE UMANE
I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

11

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Interventi per le famiglie

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
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Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

80.941,00

132.666,55

80.941,00

80.941,00

80.941,00

132.666,55

80.941,00

80.941,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

51.725,55 Previsione

di

88.699,45

Previsioni 2020

80.941,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

80.941,00

80.941,00

80.941,00

80.941,00

competenza
di cui già impegnate

50.473,88

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

51.725,55 Previsione

di

108.244,08

132.666,55

88.699,45

80.941,00

competenza
di cui già impegnate

50.473,88

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

108.244,08

132.666,55
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PROGRAMMA 12 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
Il Comune, nell’ottica del rafforzamento e della diversificazione dell’offerta dei servizi sociali si avvale di professionalità esterne nell’ambito del servizio sociale
professionale.
OBIETTIVI OPERATIVI


Rafforzamento dell’offerta dei servizi sociali (Obiettivo di miglioramento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L'esperienza maturata in questi anni ha rafforzato la consapevolezza dell'importanza dei progetti di servizio civile nazionale, finalizzati ad offrire opportunità di
cittadinanza attiva ai giovani, affiancati dagli operatori locali di progetto.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Migliorare il livello di offerta per il soddisfacimento dei bisogni sociali della comunità.
RISORSE UMANE
I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

79

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

Programmazione e governo della rete dei

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022
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Competenza

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 -

14.399,47

21.599,18

14.399,47

14.399,47

14.399,47

21.599,18

14.399,47

14.399,47

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

7.199,71 Previsione

di

14.399,47

Previsioni 2020

14.399,47

Previsioni 2021

Previsioni 2022

14.399,47

14.399,47

14.399,47

14.399,47

competenza
di cui già impegnate

14.399,47

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.199,71 Previsione

di

16.399,47

21.599,18

14.399,47

14.399,47

competenza
di cui già impegnate

14.399,47

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

16.399,47

21.599,18
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PROGRAMMA 12 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONI
Il Comune, già accreditato ed iscritto all'apposito albo regionale, per presentare e gestire progetti di servizio civile nazionale, vanta un’esperienza pluriennale nella
progettazione ed attuazione degli stessi, che hanno come destinatari principali i giovani volontari.
Nel prossimo triennio sono previste delle novità nella programmazione e gestione dei progetti di servizio civile universale.
OBIETTIVI OPERATIVI


Attuazione del progetto di servizio civile (Obiettivo di mantenimento)



Presentazione di nuovo progetto di servizio civile universale (Obiettivo di mantenimento)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L'esperienza maturata in questi anni ha rafforzato la consapevolezza dell'importanza dei progetti di servizio civile nazionale, finalizzati ad offrire opportunità di
cittadinanza attiva ai giovani, affiancati dagli operatori locali di progetto.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Offrire opportunità ai giovani di poter partecipare ai percorsi annuali di servizio civile nazionale.
RISORSE UMANE
I progetti sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 part time).
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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Linea

Descrizione

11

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

Cooperazione e associazionismo

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

488,00
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

488,00
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PROGRAMMA 12 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Tale programma riguarda l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, svolte in amministrazione diretta.
OBIETTIVI OPERATIVI
Gestione del servizio cimiteriale (obiettivo di mantenimento)
Messa in sicurezza e ampliamento cimitero con realizzazione nuovi posti salma (obiettivo di miglioramento)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Garantire il servizio cimiteriale di apertura e chiusura, provvedendo periodicamente alle manutenzioni.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Manutenzione del cimitero e conservazione del servizio in modo accogliente
RISORSE UMANE
Il servizio di apertura/chiusura e di manutenzione ordinaria del cimitero è espletato da n.1 unità Cat. B1.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

11

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Servizio necroscopico e cimiteriale

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No
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Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

96.480,20

263.383,38

78.251,00

78.251,00

96.480,20

263.383,38

78.251,00

78.251,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

22.813,88 Previsione

di

57.251,00

Previsioni 2020

57.251,00

Previsioni 2021

Previsioni 2022

57.251,00

57.251,00

21.000,00

21.000,00

competenza
di cui già impegnate

800,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

144.089,30 Previsione

di

57.388,16

80.064,88

188.907,07

39.229,20

199.452,05

183.318,50

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

166.903,18 Previsione

di

246.158,07

96.480,20

78.251,00

78.251,00

competenza
di cui già impegnate

800,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

256.840,21

263.383,38
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 13 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
OBIETTIVI OPERATIVI
Espletamento del servizio trasferito dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'erogazione di provvidenze in favore di soggetti colpiti da particolari patologie
(obiettivo di mantenimento)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte effettuate dall'ente sono strettamente vincolate alle direttive dell'Assessorato regionale della Sanità.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Contribuire, secondo le direttive dell'Assessorato Regionale della Sanità, al rafforzamento dei livelli di assistenza di soggetti sofferenti di particolari patologie
(neoplasie, nefropatici,…)
RISORSE UMANE
I procedimenti in materia sono gestiti dall'Area dei servizi alla persona (n. 1 responsabile dell'area Cat. D5; n. 1 istruttore direttivo Cat. D2; n. 1 Istruttore Direttivo
Cat. D1 part time)
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

12

Descrizione

Tutela della salute

Ambito strategico

Tutela della salute

Ambito operativo

Ulteriori spese in materia sanitaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No
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Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

140.000,00

147.645,53

140.000,00

140.000,00

140.000,00

147.645,53

140.000,00

140.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

7.645,53 Previsione

di

Previsioni 2020

152.359,60

140.000,00

191.257,63

147.645,53

152.359,60

140.000,00

191.257,63

147.645,53

Previsioni 2021

Previsioni 2022

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.645,53 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 16 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E PESCA
OBIETTIVI OPERATIVI
Sostegno all’imprenditoria agricola
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Erogazione contributi ad imprese agricole su delega RAS.
RISORSE UMANE
Ufficio attività produttive.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Linea

13

Descrizione

Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

Commercio - reti distributive - tutela dei

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022
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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 -

1.426,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1.426,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

1.426,00 Previsione

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione

1.426,00

1.426,00

1.426,00

1.426,00

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.426,00 Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 16 02 CACCIA E PESCA
OBIETTIVI OPERATIVI
Riqualificazione e ammodernamento del porto
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Espletamento delega della RAS (contributo ARGEA PO FEAMP)
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Sostegno alle imprese della pesca.
RISORSE UMANE
Ufficio tecnico ed attività produttive.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

13

Descrizione

Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

Commercio - reti distributive - tutela dei

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
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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 -

16.079,26

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

16.079,26

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

2

Spese in conto capitale

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

16.079,26 Previsione

di

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

278.375,67

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

16.079,26 Previsione

290.000,00
di

16.079,26

278.375,67

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

290.000,00

16.079,26
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 20 01 - FONDO DI RISERVA
OBIETTIVI OPERATIVI
Applicazione della contabilità armonizzata ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 (obiettivo di mantenimento) e dell'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L'iscrizione del fondo di riserva nel Bilancio di previsione è obbligatoria (art. 166 del d.lgs. n. 267/2000) e risponde all'esigenza di salvaguardare l'ente da potenziali
esigenze straordinarie di Bilancio.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
L'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l'ente, in sede di redazione del Bilancio di previsione, deve iscrivere un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in Bilancio.
Tale fondo potrà essere utilizzato con deliberazioni della Giunta Comunale, da comunicare al Consiglio, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di Bilancio
o le dotazioni degli interventi di spesa di rivelino insufficienti.
RISORSE UMANE
La determinazione e gestione del fondo è di competenza della responsabile dell'area economica e finanziaria. Le proposte di utilizzo potranno essere formulate dai
responsabili di area e dai componenti della giunta Comunale.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
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politico
15

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

144.050,00

144.050,00

144.050,00

144.050,00

144.050,00

144.050,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

57.200,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

144.050,00

144.050,00

144.050,00

57.200,00

144.050,00

144.050,00

144.050,00

33.000,00

71.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

57.200,00
di

competenza
di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 20 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
OBIETTIVI OPERATIVI
Applicazione della contabilità armonizzata ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 (obiettivo di mantenimento)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il
ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Anche i ruoli coattivi,
relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro
esaurimento. Quindi, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Accantonare delle somme al fondo crediti di dubbia esigibilità, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e dei princìpi contabili.
RISORSE UMANE
La determinazione e gestione del fondo è di competenza della responsabile dell'area economica e finanziaria.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

15

Descrizione

Fondi e accantonamenti

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
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Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

415.000,00

436.000,00

436.000,00

415.000,00

436.000,00

436.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

371.000,00

415.000,00

436.000,00

436.000,00

371.000,00

415.000,00

436.000,00

436.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

di

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 20 03 ALTRI FONDI
Il programma riguarda l'accantonamento delle risorse per l'indennità di fine mandato del Sindaco e l’accantonamento al fondo rischi per l’aleatorietà delle spese
legali.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo
analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
Linea

15

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri fondi

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022
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1

Spese correnti

Previsione

di

27.781,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

27.781,00
di

27.781,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

27.781,00

192

COMUNE DI CASTELSARDO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 50 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONA
Il programma riguarda le spese per il pagamento degli interessi relativi ai mutui e relative spese accessorie. Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
Linea

16

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

124.127,12

124.127,12

109.705,25

109.705,25

124.127,12

124.127,12

109.705,25

109.705,25

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

139.492,44

Previsioni 2020

124.127,12

Previsioni 2021

109.705,25

Previsioni 2022

109.705,25

competenza
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di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

di

139.492,44

124.127,12

139.492,44

124.127,12

139.492,44

124.127,12

109.705,25

109.705,25

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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PROGRAMMA 50 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Il programma riguarda le Spese per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e relative spese
accessorie.
Linea

16

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

349.649,06

349.649,06

320.720,95

320.720,95

349.649,06

349.649,06

320.720,95

320.720,95

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

4

Rimborso Prestiti

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019
Previsione

di

364.113,92

Previsioni 2020

349.649,06

Previsioni 2021

320.720,95

Previsioni 2022

320.720,95

competenza
di cui già impegnate
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di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione

di

364.113,92

349.649,06

364.113,92

349.649,06

364.113,92

349.649,06

320.720,95

320.720,95

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 99 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Comprende le spese per:
ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali e altre ritenute al personale per conto di terzi;
restituzione di depositi cauzionali;
spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi;
spese per trasferimenti per conto terzi;
anticipazione di fondi per il servizio economato;
restituzione di depositi per spese contrattuali.
Linea

17

Descrizione

Servizi per conto terzi

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Durata

Servizi per conto terzi e Partite di giro

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

politico

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020

ANNO 2020

Competenza

Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

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 -

1.835.000,00

1.863.343,47

1.835.000,00

1.835.000,00

1.835.000,00

1.863.343,47

1.835.000,00

1.835.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

7

Uscite per conto terzi e partite di giro

Residui presunti al

Previsioni

31/12/2019

definitive 2019

28.343,47 Previsione

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

di

competenza

1.970.000,00

1.835.000,00

2.018.407,11

1.863.343,47

1.970.000,00

1.835.000,00

2.018.407,11

1.863.343,47

1.835.000,00

1.835.000,00

1.835.000,00

1.835.000,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

28.343,47 Previsione
competenza

di

di cui già impegnate
di cui fpv
Previsione di cassa
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SEZIONE OPERATIVA
Parte 2
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11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL 2020
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere programmate provengono principalmente da trasferimenti regionali, a seguito dell’esito positivo della
partecipazione del Comune ai vari bandi di finanziamento.
Eventuali variazioni allo schema, o al programma definitivo, successivamente alla sua approvazione, potranno essere determinate soprattutto dall’inclusione di
nuove opere che l’ente riterrà opportuno programmare in funzione delle opportunità di finanziamento e di disponibilità di risorse di Bilancio. Di seguito si
evidenziano gli interventi previsti nel programma triennale opere pubbliche 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020, predisposti dal responsabile del procedimento.
Codice
intervento-CUI

Unico CUP

L80005630902201900001

E33G12000980002

L80005630902201900002

E33B1200021000

L80005630902201900009

E34B13000080006

Descrizione
intervento

Responsabile Importo annualità Importo
Procedimento
intervento

Finalità
Livello
(tab. E.1) priorità

di Conformità
urbanistica

SISTEMAZIONE
PEDONALE,
ARREDO,
E
RIQUALIFICAZIONE
VIE DI ACCESSO AL
CENTRO STORICO 1°
LOTTO (via Roma
Lungomare
Anglona)
SISTEMAZIONE
PEDONALE,
ARREDO,
E
RIQUALIFICAZIONE
VIE DI ACCESSO AL
CENTRO STORICO 2°
LOTTO
(via
Nazionale Sedini via Trieste - via
Colombo
la
scaletta)
"NATURAL'MENTE,
PERCORSI
PER
L'ACCESSIBILITÀ

LEDDA S.A.

450.000,00 €

450.000,00 €

URB

2

SI

Verifica
Livello
Intervento
vincoli
progettazione aggiunto
o
ambientali (tab. E2)
variato
a
seguito
di
mod. progr.
SI
2

LEDDA S.A.

750.000,00 €

750.000,00 €

URB

2

SI

SI

2

LEDDA S.A.

3.400.000,00 €

3.400.000,00 €

URB

2

SI

SI

3
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L80005630902201900012

L80005630902201900013

L80005630902201900014

L80005630902201900023

SOSTENIBILE E LA
VALORIZZAZIONE
DELL'INTEGRAZIONE
TRA
SPAZIO
URBANO E MARINO
- "PARCO URBANO
NATURALE - LA
SPIAGGIA
È
L'AGORA'"
E34B17000190001 Ripristino
e
completamento
delle
opere
di
difesa, di accosto e
segnalamenti
marittimi nel porto
di Castelsardo
E32G18000020001 Messa in sicurezza
impianto
di
illuminazione
pubblica
E31E18000150002 Completamento
centro
polifunzionale
e
teatro e parcheggi
interrati 2° LOTTO
E33H19000190002 Consolidamento e
messa in sicurezza
costone
roccioso
punta
spinosa
sovrastante la SS
200

LEDDA S.A.

1.500.000,00 €

1.500.000,00 €

CPA

2

SI

SI

LEDDA S.A.

345.000,00 €

345.000,00 €

CPA

1

SI

SI

4

LEDDA S.A.

454.373,60 €

454.373,60 €

CPA

2

SI

SI

2

LEDDA S.A.

998.949,24 €

998.949,24 €

AMB

1

SI

SI

2
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Tale programmazione deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Pertanto, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in Bilancio, con i vincoli di finanza pubblica e con i
presupposti di legge, l’ente potrà apporterà nel prossimo triennio delle modifiche alla macrostruttura, alla dotazione organica ed al fabbisogno di personale a
tempo indeterminato ed a tempo determinato (in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente per ragioni di carattere temporaneo o eccezionali).
Con riferimento alla macrostruttura, l’ente intende ridefinire l’organizzazione degli uffici e dei servizi in capo a ciascuna area.
Il piano assunzioni per il prossimo triennio prevede, inoltre, la copertura dei posti vacanti, anche alla luce dei recenti pensionamenti.
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
L’ente rispetta tutti i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
L’ente prevede la possibilità, con riferimento esclusivo alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spese per incarichi di collaborazione, nei limiti delle risorse all’uopo stanziate in Bilancio o
allocate con successiva apposita variazione al bilancio e nel rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica.
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13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021
Il Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente comprende le aree destinate ad
edilizia residenziale incluse nel piano di zona ex L. 167/1962 per complessivi metri quadri 24.790, per i quali con separato atto è stato determinato un prezzo di
vendita di 123,01 €/mq sulla base dei costi di acquisizione delle aree e di urbanizzazione della zona individuandolo come “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della legge n. 133/2008 e ss.mm.ii..
Per il 2020 si conferma quanto già previsto nell’ultimo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato.
Si prevede che nel corso del triennio 2020/2022 potranno essere inseriti ulteriori immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente ai soli fini
della valorizzazione (mediante locazione o concessione pluriennale). Con la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 potrà essere definito il dettaglio di tali beni e
l’ammontare delle entrate di natura extra tributaria conseguenti alla valorizzazione.
Allo stato attuale non è quantificabile il potenziale introito.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
Il presente strumento di programmazione dell’ente (DUP), si propone sostanzialmente di razionalizzare l’intero sistema di Bilancio, che prima dell’entrata in vigore
dei nuovi princìpi contabili, comprendeva una pluralità di documenti di programmazione.
L’individuazione degli obiettivi strategici discende dalla conoscenza e delle variabili esogene ed endogene che influenzano il contesto in cui opera l’ente. La dinamica
degli eventi e, quindi, di tali variabili, imporrà la necessità di periodici aggiornamenti della programmazione.
L’Amministrazione, coerentemente con le linee programmatiche di mandato, intende attuare una serie di politiche nell’ambito di alcune aree strategiche, di seguito
individuate:
-

Organizzazione e funzionamento dell’ente, efficacia ed efficienza amministrativa (tiene conto di una valutazione sistemica degli interventi legislativi degli
ultimi anni, che condizionano fortemente la macro e micro organizzazione dell’ente, nonché i processi e procedimenti su cui si basa l’azione amministrativa.
In particolare, i vincoli rigidi imposti dalla finanza pubblica (il nuovo sistema di armonizzazione contabile, i molteplici vincoli in materia di personale,..), gli
obblighi di trasparenza e pubblicità, l’informatizzazione dei processi, determinano significativi cambiamenti, con il coinvolgimento sinergico dell’intera
struttura. I mutamenti organizzativi dell’ente (risorse umane e dotazioni strumentali), in linea con il mutato sistema normativo, sono improntati, quindi, a
criteri di efficacia, efficienza e legalità.

-

Sviluppo economico e sociale: Il territorio di Castelsardo è forte vocazione turistica, grazie alle molteplici risorse ambientali e culturali. Per poter esprimere
maggiormente il suo potenziale, con conseguenti ricadute positive da un punto di vista sociale ed economico, occorre perseguire alcuni obiettivi strategici
individuati nelle linee programmatiche di mandato.

Nell’ambito delle aree strategiche sopra individuate, vengono annualmente aggiornati gli obiettivi strategici, che fanno riferimento ad un arco di tempo pluriennale
e che sono stati illustrati nella sezione strategica del presente documento. Tra gli obiettivi strategici, oltre quelli discendenti dalle linee programmatiche di mandato
e che attengono più precipuamente all’azione di “indirizzo politico dell’ente”, è specificatamente indicato anche il potenziamento dell’efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, meglio dettagliato nei piani delle performance approvati annualmente dalla giunta comunale. Quest’ultimo obiettivo è strettamente
coerente con quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (approvato ed aggiornato annualmente) e persegue quanto
disposto dal legislatore in merito alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della struttura (art. 2 comma 594 e segg. della l. n. 244/2007 e ss.mm.ii.).
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Il grado di raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dipenderà, inoltre, dalle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione; su queste ultime non è
possibile definire con certezza l’entità nel medio termine, poiché si opererà in condizioni di assoluta incertezza soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti
correnti ed il quadro normativo dei tributi locali, al quale dovrà conformarsi l’ente nella definizione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari.

La Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Maria Giovanna Dobbo

Il Segretario Comunale
Dr. Giancarlo Carta

Il Legale rappresentante dell’ente
Antonio Maria Capula
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