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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.   93      del Reg. 
 
Del   28.12.2015 

OGGETTO:  Documento unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2016/2018 (art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) - Approvazione.                                          

 
 
  
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18:25 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

PROF. ELIO FALCONE Vice Sindaco X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Assessore X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli. 
  
 
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti ns. prot. n. 8790 del 28.12.2015; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: Documento unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1 del D. 
lgs. n. 267/2000) - Approvazione. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON ASSUME rilievo contabile 

Data 24.12.2015 Data  28.12.2015 

   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

 F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco)  F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con il D.Lgs.  23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009 n. 

42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° genna io 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi 
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli 
andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

• il D.Lgs.  10.08.2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed 
integrato il D.Lgs.  n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs.  n. 267/2000, 
al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità 
armonizzata; 

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.  n. 126/2014, in base al quale 
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.  23.06.2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs.  n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs.  n. 126/2014, il quale 
testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  
1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
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documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015. 
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell'ente. 
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico 
di programmazione. 

 
Visti: 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 03.07.2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015) con il quale è 
stato rinviato al 31.102015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 
2016-2018; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28.10.2015 (GU n. 254 in data 31.10.2015) con il quale è 
stato ulteriormente rinviato al 31.12.2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta 
Comunale del DUP 2016-2018; 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.  n. 118/2011, ed in particolare il 
paragrafo 8; 
 
Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP 
semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1; 
 
Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento: 

a) le principali scelte dell’amministrazione; 
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con particolare 

riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del 
ruolo degli enti, organismi e società partecipate; 

c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per: 
• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 

termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno 
degli anni dell'arco temporale di riferimento; 

• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
• la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni; 
• la gestione del patrimonio; 
• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 
• gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa. 
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane; 
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto; 
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio 

di previsione; 
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ed inoltre: 
• gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
• l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  
• la programmazione dei lavori pubblici, 
• la programmazione del fabbisogno di personale; 
• la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2011/2016; 
 
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 

• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del 
quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 

 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2016/2018 al Consiglio Comunale, per le 
conseguenti deliberazioni; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs.  n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs.  n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs.  n. 118/2011; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

 
2. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000 e in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.  n. 
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to (dr.ssa Assunta di Marco) 
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Premessa  
 
 
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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 
e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti 
ai fini della presente analisi: 

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

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che 
anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di 
sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente 
sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e 
ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente 
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale ha aggiornato, nel contempo,  anche la parte 
seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina 
contabile. 
 
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 
• il Documento unico di programmazione (DUP); 
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 
del medesimo decreto legislativo. 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di 
bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio 
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nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere 
proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel 
corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato 
al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015. 
 
N.B.: il termine del 31 ottobre si riferisce alla presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, 
del DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta   come indicato dalla risposta al quesito n. 9 pubblicato sul 
sito ARCONET. 
 
 
 
Articolazione del DUP 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali. 
In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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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, gli indirizzi strategici dell’Ente.  
Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
 
In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli 
obiettivi generali di finanza pubblica: 
• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;  
• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
nel governo delle proprie funzioni fondamentali;  
• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
 
Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti 
attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera 
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 
raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.  
 
L’individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle 
condizioni esterne e interne all’Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura 
strategica.  
 
Con riferimento alle condizioni esterne l’analisi strategica approfondisce i seguenti profili:  
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;  
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 
sviluppo socio-economico;  
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 
finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).  
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 
profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi 
generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 
standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 
almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 
riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno 
degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni; 
f. la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
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h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 
mandato; 

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 
tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 
vincoli di finanza pubblica. 

 
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, 
con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione. 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 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. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della 
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e 
impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 
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La Sezione Operativa (SeO) 
 
La 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 SeS del DUP. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale 
sia annuale che pluriennale.   
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi:  

a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, 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) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
c) 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.  

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione 

pubblica; 
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle 

finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse 
umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali; 
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
� Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 

riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento 
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

� Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.  
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Parte 1 della SeO  
 

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.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente 
con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esso destinate.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 
obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri 
strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento 
di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei 
programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione 
delle funzioni fondamentali dell’ente. 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno 
intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle 
responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte 
dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  
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. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la 
predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i 
relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale 
espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi 
obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere 
“valutati”, e cioè:  
 

a) individuati quanto a tipologia;  
b) quantificati in relazione al singolo cespite;  
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  
d) misurati in termini di gettito finanziario.  

 
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei 
cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in 
termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione 
deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di 
cassa. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella 
loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.  
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L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione 
operativa dell'ente.  
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti 
aspetti: 

• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  
• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi 

fondamentali; 
• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi 

della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e 
partecipate; 

• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione 
delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che 
evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli 
esercizi precedenti;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla 

capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità 
con i vincoli di finanza pubblica; 

• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti 

parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e 
pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli 
organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, 
al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse 
aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione 
di un nuovo servizio. 
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre 
valutare la  sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  
Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai 
progetti già approvati per interventi di investimento. 
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia 
relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e 
modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione. 
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Parte 2 della SeO  
 
La Parte 2 della SeO 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 SeO 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.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 

collaudo; 
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo 
pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, 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.  
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà 
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni 
contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale 
parte integrante del DUP.  
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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1.0 SeS - Sezione strategica  



DUP – Documento unico di programmazione 13 

 

1.1 Indirizzi strategici 
 

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO 
 
La nostra lista “IMPEGNO COMUNE con Nuccetelli Sindaco”, premiata dai cittadini alle ultime elezioni 
amministrative è l’unione di persone desiderose di contribuire alla compiuta realizzazione del “progetto di 
governo del paese con i cittadini”, mantenendo un rapporto di fiducia, stima reciproca e armonia fra 
amministratori e amministrati. 
I consiglieri di maggioranza sono tutti amministratori uscenti che ben conoscono l’attività dell’ultima 
amministrazione rispetto alla quale si vuole, evidentemente, porre in essere quella continuità scelta dai 
cittadini. 
Siamo tutti impegnati quotidianamente, nella vita pubblica e privata, liberi da ogni logica di contrapposizione 
e disponibili ad un sano e sereno confronto democratico sul l e i dee e sui programmi per il perseguimento 
degli interessi comuni. 
Intendiamo proseguire nella trasformazione del paese valorizzando l’esistente, coniugando tradizione e 
recupero del territorio e del suo patrimonio con le naturali esigenze di ammodernamento. 
Quelli trascorsi sono stati anni difficili nel corso d ei qual i abbiamo fatto fronte ai nostri impegni attraverso 
un’attenta gestione delle risorse disponibili e un’incisiva riorganizzazione dell’ente, proponendo il nostro 
modello di amministrazione al servizio dei cittadini. 
La complessa opera di regolarizzazione e di adeguamento del bilancio comunale alle effettive esigenze della 
comunità, il contenimento della spesa del personale, la riduzione dell’indebitamento dell’ente (e di quello pro 
capite, anch’esso portato dai 1.051,44 euro del 2006 agli 800,76 euro del 2010), il moderato ricorso alla 
pressione fiscale (+ 4,96%), le spese legali finalmente sotto controllo ed il contenimento del costo del 
servizio rifiuti, con la rivoluzione epocale della raccolta porta a porta nel 2009, sono alcuni dei risultati 
illustrati nel bilancio sociale di mandato, presentato alla cittadinanza nelle assemblee pubbliche del mese di 
marzo. 
Il documento ha fotografato l’impegno di un’amministrazione chiara e trasparente che chiama i cittadini ad 
interrogarsi ed ad interessarsi, nel dettaglio, su quanto fatto per la comunità nell’ultimo quinquennio e lancia 
una sfida agli amministratori del futuro sull’uso delle risorse comunali. 
Nel documento citato è possibile riscontrare pienamente la filosofia che ha guidato le scelte in materia di 
urbanistica e di lavori pubblici pensati, sostanzialmente, per una profonda riqualificazione urbana: 
Manutenzione dei beni comunali, innovazione, tutela del patrimonio storico e un accentuato interesse alla 
sistemazione e messa in sicurezza della viabilità veicolare e pedonale sono state le principali scelte per 
migliorare il territorio sotto il profilo dell’ordine, della pulizia, della sicurezza e per valorizzarne la forza 
attrattiva di località moderna e funzionale rispetto alle odierne necessità. 
Rilevanti le risorse messe in campo: € 1.677.900,00 di lavori pubblici già appaltati ed € 1.771.100,00 per 
lavori già finanziati e di prossima realizzazione. 
“Amministrare è nel nostro pensiero quel percorso che permette di avvicinare la realtà delle cose ad 
un progetto ideale di città ”, è promozione e recupero di tutto ciò che sul territorio ha valore per lo sviluppo 
della comunità, è selezionare, fra le mille opzioni possibili, quelle in grado di determinare un sensibile 
miglioramento della qualità della vita. 
Questa è l a cornice dei valori nella quale va inquadrata la specifica attenzione dedicata al Centro Storico, 
con l’approvazione di un Piano di Recupero che, unitamente all’adesione al progetto “Rinascimento Urbano” 
proposto dal sistema nazionale dei “Borghi Autentici d’Italia”, rilancerà lo sviluppo socio economico del borgo 
antico. 
L’investimento delle risorse recuperate dalla rinegoziazione dei mutui (destinate anche alla zona IAC di 
Cappelle), l’indizione di un concorso di idee per la valorizzazione storico ambientale degli spazi pubblici ed 
infine la previsione per il triennio 2011–2013 di contributi a fondo perduto (€ 120.000,00) e di esenzioni e 
agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni, sono il segno tangibile della sfida che l’amministrazione uscente 
ha accettato sulle enormi potenzialità del Centro Storico, in termini di richiamo turistico e di aumento delle 
residenze primarie e secondarie. 
La politica fa le sue scelte ed il valore non è più quello della “quantità”, sia nell’edilizia pubblica che in quella 
privata. 
I nuovi obiettivi sono quelli della efficienza strutturale, rispetto ad effettive esigenze di praticità e di progresso 
e della promozione dello sviluppo economico-sociale. 
Quattro saranno i punti fondamentali del programma da portare avanti insieme: 
1) Attuazione definitiva del piano per le energie rinnovabili che produrranno nuove entrate che consentiranno 
di contenere l’impatto sugli enti locali della riforma federalista dello Stato. 
2) Rinascimento Urbano per il completo recupero del Centro Storico attraverso contributi economici e sgravi 
fiscali e per lo sviluppo anche di attività artigianali e commerciali al suo interno. 
3) Incentivi e sgravi per il recupero della zona commerciale – artigianale – industriale di Cappelle. 
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4) Incremento delle attività e dei servizi ai cittadini, per una qualità della vita migliore che ponga al centro di 
ogni iniziativa la comunità. 
Per l’anno 2011 è confermata l’adesione all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”, il cui intento è di 
impegnarsi, attraverso un percorso condiviso con altri territori italiani, nel miglioramento continuo della 
struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e culturale, promuovendo 
progetti, iniziative e azioni di sviluppo dell’identità, del paesaggio, della cultura collettiva, del proprio modo di 
vivere. 
In tale direzione sarà determinante la condivisione e l’adesione alla Carta dei Principi, al Codice Etico e di 
Responsabilità Sociale, alla Carta della Qualità ed al Manifesto dei Borghi autentici. 
La prima fase di gestione e crescita socioeconomica del nostro paese improntata ai principi e alle migliori  
esperienze confluite nell’attività dei “Borghi Autentici” è ormai partita con l’approvazione del progetto 
“Rinascimento Urbano” che, proprio durante il 2011, conoscerà il suo sviluppo. L’obiettivo è quello di 
realizzare iniziative locali per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Centro storico (recupero e restauro 
di piazze ed edifici storici e valorizzazione delle aree verdi, promozione dell’accessibilità e la fruibilità del 
borgo storico). Tale fase, che prevede l’assistenza tecnica dei tecnici di “Borghi autentici”, 
è stata avviata con la realizzazione dell’Assemblea Pubblica rivolta ai proprietari di immobili il 29 gennaio 
scorso. Dopo l’approvazione del Bilancio Comunale, verrà pubblicato un Avviso Pubblico per consentire ai 
proprietari che intendono ristrutturare di presentare la propria candidatura per accedere ai contributi 
comunali in conto interessi sui mutui che saranno stipulati per la realizzazione degli interventi. 
L’amministrazione uscente ha destinato a questa prima fase € 40.000 annui per tre anni. Il progetto è 
agevolato dalla convenzione tra BAI e Banca Nazionale del Lavoro, che si sommerà agli incentivi costituiti 
dall’abbattimento di imposte comunali, lo sgravio degli oneri di urbanizzazione, i contributi in conto interesse 
sui mutui contratti per le ristrutturazioni. 
Seguirà altra fase di attuazione del progetto di sviluppo all’interno del circuito virtuoso di “Borghi Autentici”: 
Borgo Intelligente . Si vuole promuovere l’attuazione di modelli e strumenti di sviluppo di energie alternative 
pulite, puntando al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione degli sprechi attraverso 
l’assistenza tecnica,consulenza tecnologica, supporto alla progettazione, attraverso condizioni di favore 
stipulati con istituti bancari. 
 
• BILANCIO, FINANZA E PATRIMONIO 
La gestione del bilancio comunale continuerà nella massima trasparenza così come le azioni già intraprese 
e tangibili, volte alla riduzione della spesa corrente, nel tentativo di ridurre le imposte comunali, per una 
imposizione fiscale più equa e per la riduzione della pressione tributaria sui redditi più bassi. 
Dopo anni di incertezza normativa da parte del legislatore nazionale il 2012 dovrebbe segnare il passaggio 
definitivo al metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e 
conseguentemente l’adozione di un nuovo regolamento della TARSU (attualmente riferita alla  superficie di 
proprietà) ripartendo tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica e articolando 
la tariffa con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare, alla 
loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e 
qualità dei servizi da fornire. 
Il federalismo fiscale imporrà altresì una rivoluzione in tema di imposte comunali. 
Il sito internet istituzionale, l’albo pretorio on line, il periodico Comune Informa, il Bilancio Sociale di Mandato 
hanno garantito la massima trasparenza dell’ente, migliorando il rapporto di fiducia tra istituzione e cittadini. 
Potenzieremo i sistemi di informatizzazione anche al fine di consentire la interazione tra cittadini e struttura 
pubblica. 
Dopo la grande opera di riorganizzazione degli uffici e della pianta organica, opereremo gli eventuali 
aggiustamenti che si dovessero rendere necessari al fine di migliorare i servizi. L’efficienza dell’ente deve 
misurarsi in base al rapporto dell’istituzione con i cittadini e alla qualità, alla quantità e tempestività nelle 
risposte date all’utenza. In ciò giocherà un forte ruolo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, istituito nel dicembre 
2010. 
L’obiettivo di una Amministrazione moderna e sensibile ai bisogni e ai diritti dei cittadini è sicuramente quello 
di realizzare servizi migliori al minor costo possibile. 
E’ in quest’ottica che devono essere valutate (con dati di comparazione certi ed obiettivi) le opportunità di 
esternalizzare i servizi o di gestirli direttamente. In ogni caso, l’Ente deve essere in grado di controllare 
puntualmente il funzionamento di ogni singolo servizio e di mantenere direttamente il rapporto con gli utenti, 
al fine di poter intervenire a fronte di qualsiasi disfunzione possa presentarsi. 
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda i servizi a rete. 
Il Comune di Scurcola Marsicana fa parte, insieme agli altri comuni della Marsica, di due di società, a 
capitale interamente pubblico e misto pubblico-privato, che gestiscono acqua (CAM S.p.A.) e rifiuti (ACIAM 
S.p.A.). 
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Siamo, in realtà, in presenza di una situazione di monopolio che, seppur garantito dalla presenza del 
capitale pubblico, agisce in controtendenza rispetto ad un moderno concetto di liberalizzazione che favorisca 
la competitività e quindi la riduzione delle tariffe e che rischia di racchiudere in sé i difetti sia del pubblico che 
del privato. Infatti il concetto privatistico del profitto si coniuga ad una presenza consistente di ceto politico 
che poco ha a che fare con i criteri di competenza, professionalità e imprenditorialità: la conseguenza è che, 
grazie all’agire in regime di monopolio, il profitto è sicuramente garantito dall’aumento delle tariffe. 
Realisticamente, per tutelare gli interessi dei cittadini possiamo solo continuare a svolgere l’azione puntuale 
di controllo, verifica e denuncia di tutte le disfunzioni che in questi settori si verificheranno. 
Riuscire in questo, svincolati da interessi legati al ceto politico, significa svolgere un’azione che avrà un peso 
molto maggiore rispetto alla consistenza del nostro Comune e significa svolgere un ruolo di rappresentanza 
degli interessi e della tutela dei diritti dei cittadini. 
È quanto ha fatto l’amministrazione uscente che, non rinvenendo nella R.E.T. S.p.A. (costituita il 23.05.2006 
dall’Amministrazione Silvestri insieme al CAM, al Comune di Cerchio e a un socio privato) alcuna utilità e 
volendo proseguire nella gestione diretta della materia dei tributi tramite i propri uffici e dipendenti, ha posto 
in essere ogni iniziativa per addivenire al recesso, senza alcun onere per i cittadini, non effettuando il 
versamento dei 30.000,00 euro del capitale sociale assegnato al Comune di Scurcola Marsicana in sede di 
costituzione della società, anticipando, se vogliamo, il legislatore nazionale che con la finanziaria 2008 ha 
statuito che le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, non possono mantenere direttamente o 
indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società di produzione di beni e di servizi “non 
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. 
 
• AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI 
Continuerà il monitoraggio del territorio, al fine impedire il formarsi di discariche abusive e di consentire 
l’eliminazione di fonti di inquinamento esistenti e le iniziative di sensibilizzazione della popolazione riguardo 
ai problemi ambientali. 
La valorizzazione anche economica del territorio passa dal rispetto e promozione dell’ambiente, con la 
creazione di opportunità per il risparmio energetico e l’abbattimento dei costi dello smaltimento dei rifiuti. Il 
nuovo servizio di smaltimento dei rifiuti con il sistema “porta a porta” è ormai al suo terzo anno di vita e ha 
dato i risultati positivi previsti in termini di bilancio ambientale ed economico. Nella predisposizione del nuovo 
appalto sono state tenute in considerazioni le osservazioni ed i suggerimenti di tutti con l’obiettivo di 
raggiungere percentuali significative di differenziazione e di ottimizzare il sistema. 
Il servizio di raccolta differenziata ha raggiunto una percentuale del 55%, iniziativa alla quale 
l’amministrazione intende affiancare progetti concreti per la riduzione, già a monte, della produzione di rifiuti. 
Essi riguardano il: 
- riciclo anche di materiale in tetrapak nei contenitori della carta; 
- compostaggio domestico della frazione umida e secca. Verranno consegnate compostiere gratuitamente 
per la realizzazione di compost domestico a chi ne farà richiesta. Il compost può essere così riutilizzato 
come fertilizzante per il proprio orto, giardino o per piante ornamentali. 
- recupero dell’olio alimentare (in via di definizione la convenzione tra la ditta usati) e oli vegetali usati 
prodotti dalle utenze domestiche e i ristoranti. 
La Giunta Comunale in data 24.02.2011 ha dato l’avvio alle procedure per l’installazione di pannelli 
fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati di proprietà del comune (scuola materna, scuola elementare, 
cimitero capoluogo, cimitero cappelle, sede municipale, bocciodromo). L’intento è innanzitutto quello di 
abbattere i costi di gestione degli edifici pubblici, provvedendo con fonti rinnovabili di energia al fabbisogno 
energetico degli stessi.  
L’amministrazione ha poi aderito da quest’anno al Consorzio CEV, promosso anche da ANCI Veneto, per 
l’acquisto della fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili per l’alimentazione degli 
impianti di illuminazione pubblica. L’adesione al Consorzio permetterà di acquisire l’energia a condizioni 
particolarmente vantaggiose e comunque migliorative rispetto alle condizioni economiche previste oggi dal 
mercato. 
E’ nostra intenzione allargare il campo di azione dell’uso delle energie rinnovabili attraverso il Patto dei 
Sindaci che vede il nostro ente ormai fortemente impegnato con l’adesione formalizzata dal Consiglio 
Comunale.  
Il Patto dei Sindaci è stato lanciato dalla Commissione Europea nel 2008 ed è un iniziativa nata per 
coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 
La UE ha riconosciuto l’efficienza energetica come un elemento cruciale per i prossimi anni e impegna i 
Comuni aderenti al patto a risparmiare il 20% di energia entro il 2020. 
Un obiettivo strategico per l’Italia, che importa l’85% dei combustibili necessari al proprio fabbisogno di 
energia. 
Il Patto dei sindaci sostiene e rivoluziona la politica locale che intendiamo promuovere sul nostro comune 
per tre ragioni: 
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1) prevede un obiettivo misurabile ( 20%) e un arbitro che lo deve registrare l’Europa, la Regione e la 
Provincia quali strutture di supporto e di controllo alle amministrazioni locali, un Sindaco e dei cittadini 
disponibili ; 
2) trasforma l’attuale modello energetico: da produzioni concentrate inquinanti, con prelievi di risorse non 
rinnovabili, fatta di tralicci, a una produzione più distribuita, democratica, che determina stili di vita nuovi, con 
l’utilizzo di fonti rinnovabili; 
3) decreta l’epilogo della vecchi economia, con i suoi scarichi inquinanti e i cumuli di rifiuti, mentre riconosce 
alla green economy una delle poche competitive vie di uscita dalla crisi. 
4) detta tempistiche ben definite che se non rispettate decretano l’esclusione del comune al patto. 
In questo scenario intendiamo cogliere la sfida di far diventare il nostro comune come il primo attore nella 
realizzazione di un programma di interventi per l’efficienza energetica. 
La Regione Abruzzo, infatti, prevede attraverso il programma operativo regionale POR/FESR 2007/2013- 
ASSE II Energia, lo stanziamento di risorse economiche specifiche per la sua attuazione. 
Ogni amministrazione comunale dovrà dotarsi di un “Piano energetico comunale” grazie al quale potrà 
essere in grado di delineare un profilo del territorio dal punto di vista energetico, comprendere l’entità e la 
ripartizione dei consumi energetici nel settore industriale, agricolo e abitativo, prevedere dinamiche di 
sviluppo futuro. 
Si avverte, altresì, l’esigenza e, allo stesso modo, la possibilità di un utilizzo ricreativo del territorio non 
legato al turismo di massa che passa necessariamente per il recupero e la manutenzione della viabilità 
campestre e collinare, la conservazione di beni naturali esistenti, l’installazione di cartelli di segnalazione, 
l’indicazione di percorsi e sentieri, la realizzazione di piazzole, aree di sosta e circuiti vita, l’istituzione di 
giornate ecologiche. 
Nel contempo, occorre promuovere una cultura del rispetto e dell’uso del territorio senza abusi; 
parallelamente vanno attivati specifici progetti di educazione ambientale per scuole elementari e medie, che 
prevedano nella loro parte pratica la conoscenza del territorio del paese. 
Abbiamo la convinzione che la politica si fa in ogni momento della vita: al supermercato, sul posto di lavoro, 
all’edicola, nel tempo libero, scegliendo quanto e cosa consumare. Ognuno di noi può contribuire a 
promuovere un modello di sviluppo basato sul un consumo critico e la consociazione degli acquisti partendo 
dal carrello della spesa. 
Dietro il gesto quotidiano della spesa si nascondono problemi di portata planetaria: l’inquinamento, lo spreco 
di risorse non rinnovabili, lo sfruttamento dei lavoratori e dei minori. 
Si intende creare, pertanto, un gruppo di acquisto comunale (GAC) attraverso il quale un gruppo di persone 
si mettono insieme per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, servizi etici e tecnologie 
ecocompatibli da ridistribuire tra loro. 
L’obiettivo del GAC è quello di creare un punto di riferimento per i cittadini, per le famiglie e per i 
consumatori, capace di fornire supporto nell’attuazione di buone pratiche ambientali nella vita quotidiana e 
nella scelta di tecnologie e dei prodotti che consentono il risparmio di risorse, di energia, la riduzione dei 
rifiuti e degli inquinamenti, consentendo contemporaneamente anche un risparmio economico per i cittadini 
ed un miglioramento della qualità della vita. 
L’ente locale può mettere in rete e coordinare tutte le risorse di un territorio (produttori locali, attività 
commerciali, associazione e cooperazione sociale ecc) favorendo il consumo di prodotti locali biologici, 
ecologici a basso impatto ambientale. 
L’Ente è impossibilitato a gestire direttamente tutte le operazioni necessarie all’attivazione e al 
funzionamento del gruppo ma può supportarlo attraverso le realtà associative esistenti disponibili o da 
costituire. L’amministrazione potrà fornire gratuitamente: 
1)l’utilizzo di spazi e attrezzature comunali per svolgere le sue funzioni; 2) l’informazione necessaria alla 
diffusione del gruppo (tramite il sito internet e il periodico del comune, assemblee, ecc); 3) l’attivazione di 
convenzione e accordi con soggetti terzi per l’erogazione sul territorio di servizi specifici (telefonia 
etica,assicurazione,banca etica,turismo responsabile, commercio equo e solidale, ecc.). 
Sarà possibile, inoltre promuovere una politica di acquisto che privilegi prodotti e servizi a basso impatto 
ambientale attraverso iniziative parallele di informazione e sensibilizzazione, quali:  
- educazione ambientale nelle scuole; 
- attivazione di progetti ambientali con l’obiettivo della diffusione nelle famiglie e nelle aziende, la 
consapevolezza che anche comportamenti quotidiani hanno riscontri sulla qualità dell’ambiente,cercando di 
stimolare l’adozione di buone prassi ambientali. 
 
• EDILIZIA ED URBANISTICA 
Il nostro impegno sarà ancora rivolto a sbloccare le lottizzazioni e rendere esecutiva la variante al PRG. Il 
Piano di Recupero del Centro Storico e la revisione del Piano Particolareggiato per la zona commerciale 
della frazione sono ormai in dirittura di arrivo per la loro definitiva approvazione, mentre sono in programma 
opere di urbanizzazione per la zona IAC dei Porcini, già dotata di rete idrica nell’anno 2008. 
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Dopo la ricognizione effettuata, la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale è passata per 
l’alienazione di alcuni immobili (ex casette popolari di Corso Talamo, ex Scuola Elementare e Materna di 
Cappelle), per la ristrutturazione di altri (Confraternite, Circolo Bocciofilo). Sono previste ulteriori alienazioni 
(vecchio mattatoio) mentre altre ipotesi di utilizzo riguarderanno altri immobili pubblici (ex municipio, ex 
scuola elementare di Cappelle). 
Continueremo nella riqualificazione del tessuto urbano e nel recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Sarà indetto un concorso di idee, già finanziato, per il recupero storico ambientale delle piazze del centro 
storico, per la revisione dell’accesso al centro e ai suoi monumenti, della viabilità e dei servizi, 
funzionaliall’attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico. 
E’ nostra intenzione continuare a contribuire nell’opera di rivitalizzazione della zona commerciale, artigianale 
ed industriale di Cappelle, mediante la sua completa urbanizzazione e infrastrutturazione, studiando, altresì, 
delle forme di viabilità alternativa, eventualmente realizzabili, nell’abitato del capoluogo e della frazione. 
Promuoveremo, come soggetto capofila, insieme agli operatori commerciali interessati, progetti e interventi 
di manutenzione ordinaria sulle aree occupate, la razionalizzazione dei parcheggi e della viabilità interna ai 
lotti. 
Saremo ancora impegnati nella soluzione dei problemi di traffico e di velocità sulla Tiburtina Valeria e ci 
adopereremo per l’estensione del servizio ADSL alla zona commerciale ed all’abitato di Cappelle. 
 
• OPERE PUBBLICHE 
Continueremo e completeremo le opere pubbliche avviate, in particolare quelle già finanziate e contenute nel 
seguente elenco: 
Manutenzione Straordinaria Piazza Carfagna € 53.474,81; Nuovo Loculario Cimitero Capoluogo € 
320.000,00; Sistemazione Castello Orsini € 400.000,00; Sistemazione Edificio Caserma Carabinieri € 
63.000,00; Opere di Urbanizzazione e di realizzazione rete idrica Zona Commerciale € 175.500,00; 
Sistemazione edificio impianti sportivi Cappelle € 30.000,00; Rifacimento e completamento marciapiedi 
Cappelle € 103.950,00; Sistemazione Marciapiedi Ingresso Est Scurcola € 35146,28; Segnaletica stradale e 
dissuasori di velocità € 40.000,00; Percorso Vita Parco Verde € 30.000,00; Marciapiedi Via Roma 
Capoluogo I lotto € 98.200,00; Marciapiedi Via Roma Capoluogo II lotto € 97.100,00; Marciapiedi Via 
Reatina, Via Palentina Cappelle € 50.000, 00; Sistemazione strade Via Paolo VI e Via Reatina € 35.250,00; 
Sistemazione coperture loculi cimiteri € 61.000,00; Interventi di riqualificazione Centro Storico € 46.100,00.  
Il nostro primario impegno, inoltre, sarà quello di reperire fondi comunitari, nazionali e regionali per la 
realizzazione di ulteriori progetti (Residenza per Anziani e Asilo Nido). 
Nel corso del nostro mandato, considerata la zona altamente sismica in cui viviamo, programmeremo la 
realizzazione a Scurcola e Cappelle di due centri di prima accoglienza, da utilizzare in caso di calamità 
naturali, due edifici polifunzionali che potranno, in ogni caso, essere utilizzati come centri sportivi.  
Saremo portatori degli interessi della collettività nelle assemblee degli enti sovraordinati (CAM, ATO, 
Comunità Montana) e comparteciperemo alla programmazione di interventi di revisione della rete idrica 
interna e al miglioramento del sistema viario interpoderale. 
Collaboreremo fattivamente con le forze dell’ordine, potenziando il controllo del territorio da parte della 
Polizia Municipale e proponendo delle forme associate di servizio agli altri Comuni del circondario. 
 
• PUBBLICA ISTRUZIONE 
La scuola italiana è sempre al centro di una tempesta di riforme e modifiche che, purtroppo, non riescono a 
superare le inadeguatezze che manifesta il nostro sistema scolastico ed educativo. 
Il Comune deve preoccuparsi di salvaguardare il principio a fondamento dell’istituzione scolastica: la scuola 
come luogo deputato alla formazione dell’individuo e quindi luogo di comunicazione, accettazione delle 
diversità, costruzione del legame sociale e delle coscienze civili.  
Obiettivo è la valorizzazione, l’integrazione ed il radicamento della scuola nel territorio: stretto deve essere il 
rapporto fra la scuola e l’Ente locale, favorendo la collaborazione con associazioni e soggetti sociali presenti 
sul territorio: in tal senso l’Ente locale deve operare in sintonia e collegamento con docenti e genitori per 
realizzare attività di recupero, integrative e sperimentali rispondenti alle effettive necessità e aspettative della 
popolazione scolastica. 
In comunità come le nostre, la scuola risulta indispensabile anche per poter attivare un servizio di 
educazione permanente rivolto agli adulti, con attività corsuali e culturali che possano avvalersi delle 
strumentazioni e professionalità presenti nella scuola. 
Ancora in continuità con le attività già programmate negli scorsi anni, si ribadisce l’impegno ad una 
collaborazione finanziaria con gli istituti scolastici presenti sul territorio. In particolare saranno finanziati gli 
abituali progetti e, con l’intento di combattere il ridimensionamento delle classi e favorire un maggiore 
interesse per le famiglie alle attività svolte presso i plessi scolastici del Comune, l’offerta formativa 
quest’anno si arricchirà di un progetto denominato “Una Scuola di Comunità” finalizzato alla sperimentazione 
di una didattica della biodiversità, tesa alla sua diffusione, intesa quale insieme delle risorse che insistono 
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sul territorio e al recupero della “memoria della natura, del lavoro, del gusto, dei passatempi, della lingua” 
con la collaborazione e la guida dell’Istituto di Ricerca Mondivivo.  
La nuova amministrazione inaugurerà una biblioteca multimediale di cui è stata realizzata solo la prima fase 
del programma, con l’approvazione del progetto ”internet gratuito”. Nella sala biblioteca saranno attivate due 
postazioni internet per la navigazione gratuita, previo accreditamento degli utenti presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico. Con proprio personal computer sarà possibile, inoltre, anche navigare in internet, sempre 
previo accreditamento, in modalità wireless e gratuitamente, anche fuori dall’edificio comunale nei pressi 
dello stesso. 
Sarà compito della prossima amministrazione “inventare” ed organizzare gli ulteriori contenuti delle 
attivitàdella biblioteca. 
 
• INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
E’ nostra ferma intenzione potenziare ed ottimizzare il nucleo artigianale, commerciale ed industriale, senza 
trascurare le piccole e medie aziende che lavorano sul territorio. Intendiamo promuovere un coordinamento 
delle attività e degli interventi per il settore, favorendo la nascita di associazioni comunali di commercianti 
differenziate per esigenze logistiche e di dimensione, con cui concordare orari di apertura e di chiusura degli 
esercizi commerciali, avendo riguardo alle differenti esigenze della piccola, media e grande distribuzione. 
Crediamo sia necessario, poi, attuare e verificare la qualità delle norme locali in materia di commercio, 
industria ed artigianato e favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, migliorando il sistema di 
informazioni per l’accesso ai finanziamenti disponibili per l’adeguamento delle attività esistenti o per la 
nascita di nuove piccole e medie imprese o esercizi commerciali.  
Bisogna lavorare per migliorare la vivibilità dei luoghi (anche con eventuali interventi urbanistici da verificare 
con cittadini e operatori commerciali), creare spazi di aggregazione e occasioni attraverso mercati 
settimanali e rionali, piccole fiere e mostre monotematiche, con l’obiettivo di favorire e rilanciare la presenza 
del piccolo commercio nel nostro Comune. 
 
• AGRICOLTURA E FORESTE 
Dovranno essere promosse delle iniziative tendenti a risolvere l’annoso problema degli allagamenti di alcune 
zone del territorio. Continueremo nell’opera di sistemazione delle strade interpoderali e nella 
programmazione degli interventi rurali necessari. Si procederà inoltre ad interventi di silvicoltura e 
sistemazione della pineta di Monte S. Nicola.  
Sarà opportuno individuare delle forme di gestione, anche consortile, che consentano una efficace 
manutenzione, un migliore controllo del territorio e la soluzione ai problemi relativi alla manutenzione dei 
canali di scolo e delle siepi. 
In collaborazione con gli organismi di settore, miglioreremo il sistema di informazione al fine di creare 
occupazione per i giovani imprenditori agricoli, favorendo iniziative di sviluppo dell’agricoltura biologica, 
dell’agriturismo e della zootecnia estensiva in un’ottica di salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 
 
• SPORT, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO SOCIALE 
E’ importante che l’Amministrazione sia presente sul tema dello sport anche con momenti di verifica con le 
associazioni sportive. Occorre che l’Amministrazione diventi soggetto attivo di promozione sportiva, 
attivando le necessarie sinergie con le associazioni già presenti sul territorio. 
Nel creare occasioni che favoriscano la pratica sportiva, privilegiandone gli aspetti formativi, va prevista la 
gestione degli impianti avendo cura di rispondere alle esigenze reali della generalità dei cittadini, 
contribuendo così all’aggregazione del mondo giovanile (e non) in attività sane. 
Sicuramente manterremo gli interventi del Comune in materia di promozione culturale, soprattutto attraverso 
la valorizzazione dell’azione delle associazioni locali (in particolare le Pro Loco) in attuazione del principio di 
sussidiarietà, in continuità con l’esperienza positiva degli anni precedenti. Il sostegno e l'incentivazione alle 
iniziative delle associazioni locali è stato lo strumento principale in questi anni per attuare quell’imperativo, 
consacrato anche nel nostro statuto, della promozione dello sviluppo culturale della comunità, inteso quale 
percorso di identificazione della comunità cittadina con la propria storia, le proprie tradizioni e il proprio 
territorio. Ampio spazio in questo senso è stato dato anche alle tradizionali feste popolari, con il recupero di 
importanti memorie e consuetudini che hanno caratterizzato la vita rurale della nostra comunità, nel fermo 
convincimento che l’animazione della vita del paese, con l’impegno di tutti, sia una delle principali risorse per 
realizzare quegli obiettivi che lo stesso legislatore assegna in materia di turismo e cultura ai Comuni (D.Lgs 
267/2000, leggi regionali di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs 112/1998) e che il nostro statuto 
consacra all’art. 1, comma 3, quale specifico servizio da rendere sul territorio, per tenere alto il livello della 
qualità della vita nella nostra collettività. A tal fine l’Ufficio è chiamato ad attivarsi, in concorso con 
l’assessorato alla cultura, per un coinvolgimento sempre maggiore delle associazioni locali. In particolare 
saranno finanziati con contributi comunali, iniziative relative ai seguenti ambiti di attività: Programmi relativi al 
valore della pace, dell’accoglienza e della solidarietà, in particolare nei confronti degli stranieri, relativi alla 
valorizzazione e fruizione della varietà dei materiali culturali posseduti dal Comune, alle attività volte a 
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promuovere come valore la “Terza Età”, alla valorizzazione del tempo libero dei giovani e promozione 
pratica sportiva, alla promozione turistica dei nostri borghi. 
 
• POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA SOCIALE 
Il nostro impegno sarà rivolto ad incentivare l’attività di associazioni senza fini di lucro (AVIS) che forniscano 
assistenza e servizi agli anziani ed ai disabili, allo studio di fattibilità di una residenza per anziani ed 
all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti. 
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, costituito nel 2007 si è calato nella realtà delle esigenze del 
territorio in maniera sempre più rilevante. Anche nei prossimi anni verranno incentivate le attività di 
collaborazione e supporto all’azione del Comando di Polizia Locale, in special modo durante lo svolgimento 
di manifestazioni ed eventi a carattere religioso, culturale - ricreativo e sportivo e che, comunque, 
presuppongano una numerosa partecipazione di pubblico e/o comportino un rafforzamento del controllo 
viario a seguito della chiusura di strade e/o svolgimento di cortei sulla sede stradale. Continuerà la consueta 
collaborazione per quanto concerne la sorveglianza sull’attraversamento della Via Tiburtina in occasione 
dell’entrata ed uscita dalle scuole. 
Continueremo nell’attività di prevenzione mediante l’organizzazione di convegni e dibattiti sui problemi 
dell’immigrazione, dell’ambiente, della droga, dell’alcol ed altri. 
Intendiamo promuovere, inoltre, progetti che rivolgano una forte attenzione alla promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, volti soprattutto a creare delle opportunità per i cittadini più giovani: la 
creazione di spazi pubblici, ad esempio, facilita una dimensione di crescita indispensabile per “muoversi” nel 
paese in maniera più sicura e stimolante. 
Portare avanti un programma per i cittadini più piccoli è un atto di saggezza verso il futuro del paese!  
Il ruolo nuovo del Comune di Scurcola deve essere quello di mettere insieme il mondo delle istituzioni e dei 
servizi pubblici e il mondo informale dei ragazzi, delle famiglie, del volontariato, dell’associazionismo. 
Occorre realizzare iniziative per i minori all’interno della scuola, come il servizio di pre - scuola ossia 
dell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento dei bambini delle scuole elementari, in uno spazio 
programmato, dove i bambini svolgano attività ludico-espressive, affidate a personale scolastico o ad 
operatori di cooperative sociali. Si intendono favorire percorsi di informazione e di sensibilizzazione su 
particolari temi, quali ad esempio la conoscenza del patrimonio artistico - culturale del proprio comune, e 
sviluppare iniziative che diventino delle proposte culturali all’altezza dei tempi e delle sollecitazioni del 
paese. 
Nell’ambito delle attività sociali, in attesa di chiarimenti sulle attività che saranno organizzate dalla Comunità 
Montana, soggetto di riferimento negli ultimi anni per le principali azioni in campo sociale alla quale è affidato 
il compito della ridefinizione del piano sociale di zona, obiettivo dell’amministrazione sarà garantire il 
concreto sostegno ai meno abbienti, spesso gravati anche da situazioni socio economiche particolarmente 
complicate, proseguendo nella valorizzazione del ruolo dell’assistente sociale nella valutazione delle 
situazioni emergenti di nuove povertà e attraverso la destinazione di opportune risorse. 
Una particolare attenzione va resa al servizio sociale professionale che, concretamente, diventa per 
l’amministratore una lente di ingrandimento sui bisogni e le problematiche della popolazione. E’ utile favorire 
un dialogo costante e continuo con tale servizio per la costruzione di una progettualità che sul tavolo di 
lavoro dell’ente gestore del servizio diventi oggetto di discussione e costruzione continua. 
Questa amministrazione vuole accogliere e realizzare i bisogni degli adolescenti e dei giovani, introducendo 
nell’istituzione del Comune elementi di innovazione e creatività. 
Investendo sui giovani si aprono prospettive di progettualità che coinvolgono tutto il paese e vanno 
incentivate le attività proposte dalla Consulta dei Giovani e dai Centri di aggregazione giovanile, spazi che 
rendono i giovani più partecipi e maggiormente coinvolti nella vita sociale del paese. 
Il Sindaco è ancora oggi l'autorità sanitaria locale, è perciò responsabile nel garantire la tutela della salute 
della popolazione in generale e nei luoghi di lavoro in particolare, nel praticare e prevedere la sorveglianza 
su tutte le possibile fonti di inquinamento ambientale che possano nuocere alla salute pubblica: deve perciò, 
con la collaborazione, la comunicazione e l'integrazione permanente degli organismi competenti, essere 
capace di tracciare periodicamente i profili e i conseguenti piani di salute del paese. 
L'educazione e la promozione alla salute sono gli strumenti che i Comuni, di intesa con le istituzioni 
sanitarie, devono saper rilanciare con l'obiettivo di diffondere conoscenze e pratiche di benessere, 
comunicare competenze, saperi e atteggiamenti preventivi necessari ai cittadini, collettivamente e 
singolarmente, nel migliorare autonomamente la propria qualità della vita. In questo senso non c’è dubbio 
che la scuola rappresenta il luogo più adatto per attivare tali progetti utilizzando le professionalità della 
formazione lì presenti, considerando la via diretta di accesso a tutte le fasce della popolazione che solo la 
scuola garantisce. 
L’invecchiamento progressivo della popolazione, impone alle Asl e agli Enti locali di pensare e progettare 
nuove forme di assistenza per rispondere ai bisogni emergenti degli anziani e delle loro famiglie. Il Comune 
è chiamato ad uno sforzo maggiore in questo senso sia in termini organizzativi (più forte integrazione del 
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sociale con il sanitario, una più attenta opera di vigilanza sulle potenziali nuove situazioni di bisogno) che di 
risorse. 
Riteniamo che per dare risposte a queste emergenti richieste di assistenza si debba puntare su diverse 
tipologie di interventi (centri diurni, servizio di telesoccorso, assistenza domiciliare integrata, recapito a 
domicilio di presidi sanitari e medicinali per persone sole e allettate, trasporto per gli esami, Consulta degli 
Anziani, ecc.), cercando e implementando la partecipazione e le disponibilità di associazioni di volontariato 
presenti sul territorio, creando un canale di comunicazione permanente tra Comune e medici di famiglia 
(cioè coloro che per primi e meglio conoscono le necessità e i bisogni sociali e sanitari dei cittadini anziani) 
affinché gli interventi possano essere tempestivi e mirati alle richieste già presenti e al fine di monitorare, 
individuare precocemente e dare risposte tempestivamente a quelle che verranno. 
 
• TURISMO 
Continueremo i progetti di recupero e restauro già avviati, impegnandoci nel reperire fondi utili alla completa 
ristrutturazione del Castello Orsini ed a riportare alla luce i ruderi dell’Abbazia di S. Maria della Vittoria. 
Intendiamo promuovere anche la creazione di un Percorso Archeologico da realizzare in collaborazione con 
gli enti competenti, in cui ricomprendere le aree storico - archeologiche presenti sul territorio e conseguente 
realizzazione di un centro studi, documentazione e visita, imperniato sulla Battaglia dei Piani Palentini. 
Incentiveremo le manifestazioni culturali attraverso la collaborazione con le associazioni esistenti sul 
territorio, coordinandone le attività ad opera dell’Assessorato competente e creando un punto informazioni 
turistiche. Promuoveremo il territorio con progetti mirati all’inserimento nei percorsi turistici e nelle filiere 
esistenti. 
Scurcola Marsicana, un borgo impegnato in un percorso di qualità. La Comunità Ospitale. 
Si intende sviluppare un sistema di offerta integrata, basata sul concetto di far diventare la nostra comunità 
un luogo dove le persone desiderano andare per effettuare un periodo di vacanza, occupare il loro tempo 
libero, trasferirsi temporaneamente come residenza oppure trasferire la propria attività imprenditoriale e 
professionale, utilizzando il patrimonio immobiliare esistente, che diventa fattore di sviluppo. Il tutto 
nell’ambito del Piano Strategico di Borghi Autentici d’Italia. 
 
• OCCUPAZIONE 
L’Amministrazione Comunale deve avere ben presente la situazione produttiva e commerciale sul territorio: il 
monitoraggio scrupoloso di tutte le attività esistenti avviato dovrà continuare. 
Riteniamo che promuovere una politica di miglioramento della qualità del lavoro significa creare le condizioni 
per la qualità del prodotto del processo produttivo e delle sue ricadute ambientali. 
Nelle politiche di sostegno ai sistemi di impresa vanno incorporati parametri concreti con precise opzioni 
politiche: il sostegno pubblico, secondo noi, deve discriminare tra aziende che hanno bilanci di compatibilità 
ambientale o no, fra le aziende che affrontano la ristrutturazione con procedure contrattuali o no, fra aziende 
che fanno formazione in occasione della introduzione di nuove tecnologie o no, fra aziende che mirano al 
risparmio energetico o no. 
Gli enti locali possono poi giocare una carta importante compiendo tutte quelle scelte che danno opportunità 
occupazionali nei lavori cosiddetti socialmente utili. Sono lavori per la “cura dell’ambiente e delle persone” e 
in questo stesso programma si possono trovare dovunque si parli di manutenzione, ripristino, arredo urbano, 
verde, sentieri, forestazione, servizi sociali. In altre parole: posti di lavoro stabili e a costi estremamente 
contenuti, che si finanziano con la produzione di benessere sociale. 
In tal senso è nostra intenzione favorire la costituzione di forme associative formate da giovani disoccupati o 
in cerca di prima occupazione alle quali affidare i lavori richiamati nel programma. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce 
l’azione di governo della nostra amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dalle 

note di aggiornamento al DEF 2015 (Documento di economia e Finanza) e successivamente 
aggiornato con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, 

in cui si inserisce la nostra azione. 
 

Legislazione nazionale e comunitaria 
 
Lo scenario  
 
Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP, è desumibile dalla Nota di 
aggiornamento al DEF 2015, recentemente approvata dal Parlamento, nella quale si evidenzia che, come 
riconosciuto dalla Commissione Europea, l’economia italiana ha attraversato una recessione tra le più 
profonde e prolungate della storia del Paese. Dopo la forte contrazione verificatasi nel anni 2012 e 2013, 
l’economia italiana ha chiuso il 2014 con un’ulteriore contrazione del PIL, pari allo 0,4 per cento. Questa fase 
sembra finalmente terminata. Secondo le proiezioni del Governo, sia nel 2015 sia nel 2016, la crescita del 
PIL sarà per circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto a quanto previsto lo scorso aprile dal Documento di 
Economia e Finanza. Tuttavia, la tenue inversione di tendenza è ancora insufficiente rispetto alla perdita 
complessiva di prodotto che si è avuta fin dall’inizio della crisi. 
L’economia Italiana ha mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 percento del 
prodotto interno lordo (PIL) nella prima metà del 2015. 
Il Governo Italiano, nel recentissimo aggiornamento al DEF 2015, ritiene che ciò ponga le basi per ulteriori 
miglioramenti nel proseguo dell’anno e nel prossimo quadriennio malgrado lo scenario internazionale sia 
diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno. 
La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e 
Finanza di aprile allo 0,9 percento nella presente Nota di Aggiornamento. La previsione programmatica per il 
2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 percento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive 
sia pur nell’ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi 
anni. 
Tale previsione è ben rappresentata nella seguente tabella che sintetizza l’andamento della finanza pubblica 
corretta per il ciclo (in percentuale del PIL). 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti  -1,7 -0,4 0,9 1,6 1,6 1,5 1,3 
Indebitamento netto  -2,9 -3,0 -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,3 
Interessi passivi  4,8 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 
Tasso di crescita del PIL potenziale  -0,5 -0,4 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 
Tasso Inflazione Previsto (TIP) 1,5 0,2 0,3 1 1,5   

 
 
La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini di fattori. Il primo è che 
l’andamento dell’economia nella prima metà dell’anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a 
livello di domanda interna che di esportazioni. Il trimestre in corso sembra caratterizzato da un andamento 
alquanto positivo, particolarmente nel settore dei servizi, accompagnato da segnali evidenti di ripresa 
dell’occupazione. 
 
Tale contesto ha permesso al Governo di confermare le previsioni di alleggerimento del carico fiscale su 
famiglie e imprese già operato nel 2014 e 2015 che, nel 2016, verrà seguito da una riduzione del carico 
fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari cosiddetti ‘imbullonati’. Il processo di alleggerimento del 
carico fiscale continuerà nel 2017 con un taglio dell’imposizione sugli utili d’impresa, onde maggiormente 
allineare l’Italia con gli standard europei. 
Data la necessità di ridurre gradualmente l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di 
stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l’efficienza del 
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settore pubblico. La revisione della spesa continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte 
della copertura dei tagli d’imposta. 
 
 
L’inflazione  
 
Le grandi economie emergenti, che negli ultimi anni hanno trainato la crescita mondiale, stanno mostrando 
segnali di indebolimento, il che esercita pressioni al ribasso sui prezzi non solo delle materie prime, ma 
anche dei prodotti manufatti e perfino dei servizi. 
Inoltre, l’ondata di immigrazione proveniente dall’Africa e Medio Oriente, oltre a sollevare preoccupazioni 
umanitarie, ha riflessi economici importanti soprattutto per i Paesi maggiormente impegnati nelle operazioni 
di accoglienza in Europa, tra cui vi è l’Italia. 
Riflettendo in parte queste tendenze globali, l’inflazione risulta inferiore a quanto previsto in aprile, 
comportando una revisione al ribasso della crescita del PIL nominale malgrado il migliore andamento della 
crescita reale. 
A giudizio del Governo ricorrono pertanto le condizioni indicate dall’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 per 
operare una revisione del sentiero di discesa del disavanzo strutturale. Il profilo dei conti pubblici contenuto 
nella recente Nota di aggiornamento al DEF 2015 mostra un aggiustamento fiscale più graduale rispetto a 
quanto indicato nel DEF dello scorso aprile. 
 
 
 
 
 

Tasso di Inflazione Programmata (TIP) 
Aggiornato secondo la Nota di Aggiornamento al DEF 2015 

 

Anno  
Tasso di inflazione  

variazioni percentuali in media d'anno 
Fonte: Dipartimento del Tesoro 

Prezzi al consumo F.O.I.   
variazioni percentuali in media d'anno 

Fonte: Istat 

Scostamento
Punti percentuali 

2017 1,5     
2016 1,0     
2015 0,3 (b)     
2014 0,2 (b) 0,2 - 
2013 1,5 1,1 -0,4 
2012 1,5 3,0 1,5 
2011 2,0 (a) 2,7 0,7 
2010 1,5 1,6 0,1 

Note: 
(a) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di 

presentazione della "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2011" 
(settembre 2011).  

(b) I tassi programmati di inflazione sono stati rivisti dall’1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per 
il 2015 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - 
DEF 2014" (settembre 2014). 
Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di 
presentazione del “Documento di Economia e Finanza – DEF 2015” (aprile 2015). 

 
Il pareggio di bilancio  
 
Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, è previsto che la regola del debito verrà soddisfatta su base 
prospettica (forward looking) già nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di 
prodotto nel 2016 e poi più marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019. 
L’indebitamento netto strutturale raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello nel 2019. 
I riflessi sugli enti locali del Patto di Stabilità Interno e della regola dell’equilibrio di bilancio  
 
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è stato introdotto dall’art. 28 del collegato alla Legge Finanziaria per il 1999, 
per favorire il rispetto dei parametri di convergenza sulla finanza pubblica fissati in sede europea attraverso il 
Patto di Stabilita e Crescita. La normativa è stata oggetto di progressive riforme, fino ad arrivare a una 
sostanziale nuova stesura nel 2008 con l’introduzione del piano triennale di correzione dei conti pubblici per 
il periodo 2009-2011 (D.L. n.112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, art.77 bis). 
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Nel contesto normativo vigente, il Patto di Stabilità Interno definisce il concorso degli Enti locali alla manovra 
triennale di finanza pubblica. Sinora il Patto ha posto degli obiettivi programmatici espressi in termini di saldi 
finanziari per comuni, province e città metropolitane, e di crescita nominale della spesa finale per le regioni. 
Alla luce della legge n. 243 del 2012, nel 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa saranno 
progressivamente superati dalla regola dell’equilibrio di bilancio  secondo cui gli enti devono conseguire sia 
un saldo non negativo tra entrate e spese finali nella fase di previsione e rendicontazione del bilancio, sia un 
saldo non negativo di parte corrente; Tale equilibrio deve essere raggiunto in termini di competenza e, cosa 
ancor più ardua per gli enti locali, di cassa. 
La Legge di Stabilità per il 2015 ha rafforzato il Patto, prevedendo l’anticipo per le regioni a statuto ordinario 
e la Regione Sardegna, dal 2016 al 2015, della regola dell’equilibrio di bilancio in sostituzione delle 
previgenti regole del PSI. 
Nel corso del 2015 il Governo ha adottato il D.L. n. 78/2015 (convertito dalla L. n. 125/2015) in materia di 
Enti territoriali così modificando le regole approvate con la manovra di finanza pubblica per il 2015 e 
consentendo maggiori spese di investimento, interventi volti al miglioramento dell’offerta di servizi e alla cura 
del territorio per talune realtà locali caratterizzate da esigenze straordinarie. Di conseguenza, gli obiettivi dei 
comuni per gli anni 2015-2018 sono stati rimodulati, senza variare il contributo complessivo del comparto. 
Maggiori spazi finanziari sono attribuiti ai comuni che intendano effettuare determinate tipologie di spesa nel 
periodo 2015-2018, per sostenere spese per eventi calamitosi e di messa in sicurezza del territorio e degli 
edifici scolastici; per l’esercizio della funzione di enti capofila nel caso di gestione associata di alcune 
funzioni; per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e di 
procedure di esproprio. 
 
Per il 2015 è stata inoltre prevista l’esclusione dalle entrate finali rilevanti ai fini del PSI di alcuni contributi 
statali, tra cui quelli attribuiti ai comuni a compensazione dei limiti posti dalla Legge di Stabilità 2015 sugli 
aumenti di aliquota IMU e TASI; 
 
Oltre all’ampliamento del sistema di deroghe nell’ambito del Patto, le nuove norme prevedono 
un’attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del PSI nel 2014: la riduzione delle risorse del Fondo 
di solidarietà comunale e del Fondo di riequilibrio provinciale, è pari al 20 per cento dello scostamento tra 
saldo obiettivo e risultato finanziario conseguito e non più all’intero scostamento. Sono, inoltre, esclusi 
dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del PSI nel 2012 o negli esercizi precedenti, gli enti 
locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, soggetti a forme di controllo più 
stringenti. 
 
 
Legislazione regionale 
 
Nella programmazione 2016-2018 il Comune si avvarrà di risorse regionali da destinare agli interventi per le 
politiche sociali (Famiglie indigenti, disabilità, contributi a fronte di canoni di locazione, attività socio-ricreative 
per gli anziani, ecc.); 
 
Inoltre disporrà di risorse regionali per l’erogazione di contributi alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo 
per gli alunni delle scuole medie e superiori, nonché di borse di studio. 
 
Al  riguardo si precisa che le risorse finanziarie che vengono annualmente trasferite risultano inadeguate; 
pertanto l'Ente dovrà intervenire con propri mezzi finanziari per garantire, in misura sufficiente, il livello di 
erogazione delle relative prestazioni. 
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PROGRAMMA DI MANDATO 
 

Quattro sono i punti fondamentali del programma approvato dall’attuale Amministrazione nel 2011 
(Deliberazione del C.C. n. 27 del 31.05.2011):  
 

1) Attuazione definitiva del piano per le energie rinnovabili che produrranno nuove entrate che consentiranno 
di contenere l’impatto sugli enti locali della riforma federalista dello Stato.  
 
2) Rinascimento Urbano per il completo recupero del Centro Storico attraverso contributi economici e sgravi 
fiscali e per lo sviluppo anche di attività artigianali e commerciali al suo interno.  
 
3) Incentivi e sgravi per il recupero della zona commerciale – artigianale – industriale di Cappelle.  
 
4) Incremento delle attività e dei servizi ai cittadini, per una qualità della vita migliore che ponga al centro di 
ogni iniziativa la comunità. 

 
 

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 
 

Gli indirizzi strategici che l’amministrazione si propone di perseguire sono riassumibili nei seguenti (il 
prospetto illustra il collegamento fra gli indirizzi strategici le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali 
obiettivi si ricollegano): 
1. Governo della Comunità secondo regole di partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa, di 
solidarietà, di sicurezza (Missioni 01, 03, 11, 12); 
2. Cultura, qualità della vita e difesa del welfare: Scurcola Marsicana Città del buon vivere (Missioni 04, 05, 
06, 07, 09, 10, 12); 
3. Valorizzazione economica del territorio (Missioni 08, 09, 14, 16, 17); 
4. Ottimizzazione delle risorse (Missioni 01, 07, 18). 
 
 
 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 
 

- La Relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 non è stata approvata in 
quanto l’obbligo di redazione è intervenuta successivamente all’insediamento. 

- Relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine 
del mandato elettorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne 
 
 
Situazione socio-economica 
 
Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le 
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 
amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi della popolazione; 
• L’analisi del territorio e delle strutture; 
• L’analisi sull’economia insediata. 
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Popolazione: 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico.  
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 
politiche pubbliche. 
 
Popolazione legale al censimento (2011) n°  2807  
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
 
                                            di cui:        maschi 
                                                              femmine 
                                            nuclei familiari 
                                            comunità/convivenze 

n° 
 
n° 
n° 
n° 
n° 

2838 
 

1398 
1440 
1149 

1 
Popolazione al 1 gennaio 2014 
(penultimo anno precedente) 
Nati nell’anno 
Deceduto nell’anno 
                                          Saldo naturale 
Immigrati nell’anno 
Emigrati nell’anno 
                                          Saldo migratorio 
Popolazione al 31 dicembre 2014 
(penultimo anno precedente) 
             di cui: 
In età prescolare (0/6 anni) 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

 
 
n° 
n° 
 
n° 
n° 
 

 
 

25 
45 

 
94 
66 

 

n° 
 
 
 
n° 
 
 
n° 
n° 
 
 
n° 
n° 
n° 
n° 
n° 

2830 
 
 
 

-20 
 
 

28 
2838 

 
 

152 
297 
433 

1436 
610 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
  

 
 
 
 
 

Anno 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Tasso 
0,28 % 
0,64 % 
1,15 % 
0,74 % 
0,88 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Tasso 
0,96 % 
0,82 % 
0,89 % 
1,05 % 
1,59 % 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
                                                                                                                abitanti 
                                                                                                                entro il 

 
n° 
 

 
4000 

31/01/2015 
Livello di istruzione della popolazione residente: 
MEDIO 
Condizione socio-economica delle famiglie: 
MEDIA 
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Popolazione: trend storico 
 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione complessiva al 31 dicembre 2807 2851 2830 2838 2831 
In età prescolare (0/6 anni) 151 161 150 152 163 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 200 218 212 207 199 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 412  422 426 433 425 
In età adulta (30/65 anni) 1437 1445 1434 1436 1435 
In età senile (oltre 65) 607 605 608 610 609 
 
 
 
Territorio: 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 
 
SUPERFICIE 
Kmq 30,01  
 
Risorse Idriche: 
Laghi n° 0 Fiumi e Torrenti n° 2 
 
Strade: 
Statali km 7,00 Provinciali km 5,00 Comunali km 27,00 
Vicinali km 14,00 Autostrade km 2,00  
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Economia insediata 
 
L' economia scurcolana si caratterizza per la ricerca di una sempre maggiore diversificazione dei settori 
di sviluppo. 
Il tessuto imprenditoriale è costituito da una rete di aziende di piccola e media dimensione, molte a 
carattere commerciale, che si trovano ad operare ancora in difficoltà per la crisi economica generale che 
stiamo vivendo.  
 
I settori principali: 
- Commercio - Nel comune si riscontra la prevalenza della piccola e media distribuzione che 
abbraccia tutti i settori merceologici. Sono presenti anche strutture relative alla grande distribuzione. 
-   Artigianato - Il settore delle costruzioni, con l'indotto dei serramenti in legno o alluminio e le pitture edili, 
prevale sulle altre attività artigianali. Degne di nota è anche il numero delle officine meccaniche. 
-  Industria -  E' presente solo la 3C Spa, importante industria nel settore Lavorazione Compensati.  
-  Agricoltura - Un tempo predominante, si integra ora alle altre attività e coinvolge un buon numero di 
micro-aziende a carattere prevalentemente familiare. Data la vitalità del settore primario, nonché la 
qualità delle produzioni locali e la sempre maggior sensibilità della popolazione verso cibi sani e genuini, 
l'Amministrazione Comunale si è sempre prodigata a promuovere manifestazioni ed iniziative che 
consentano la conoscenza e la diffusione dei prodotti locali e delle eccellenze del suo territorio.  
 
Nell’ultimo biennio si nota un aumento delle attività di pubblico esercizio, nel settore turistico ricettivo 
extralberghiero. 
 
L'organico delle imprese è inferiore ai dieci dipendenti. 
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1.3 Analisi strategica delle condizioni interne 
 
 
L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei 
principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, 
affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e 
società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale. 
 
 
Nei paragrafi che seguono verranno analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
 
Servizi e Strutture 
 

Attività 2015 2016 2017 2018 
Asili nido n.0 posti n.     posti n.     posti n.     posti n.     
Scuole materne n.1 posti n.34 posti n.35 posti n.35 posti n.35
Scuole elementari n.2 posti n.93 posti n.100 posti n.100 posti n.100
Scuole medie n.1 posti n.45 posti n.50 posti n.50 posti n.50
Strutture per anziani n.0 posti n.     posti n.     posti n.     posti n.     
Farmacie comunali n.     n.     n.     n.     
Rete fognaria in Km 20 20 20 20

- Bianca                     
-    Nera                     
-   Mista 20 20 20 20

Esistenza depuratore S S S S 
Rete acquedotto in Km 22 22 22 22
Attuazione servizio idrico 
integrato S S S S 

Aree verdi, parchi, giardini n.     hq 15900 n.     hq 15900 n.     hq 15900 n.     hq 15900
Punti luce illuminazione 
pubblica n.770 n.770 n.770 n.770

Rete gas in Kmq                     
Raccolta rifiuti in quintali 14200 14500 14500 14500

- Civile 14200 14500           
- Industriale                     
- Raccolta diff.ta S S S S 

Esistenza discarica                         
Mezzi operativi n.4 n.4 n.4 n.4
Veicoli n.2 n.2 n.2 n.2
Centro elaborazione dati S S S S 
Personal computer n.24 n.24 n.24 n.24
Altre strutture:       
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Organismi gestionali 
 

Attività Modalità di gestione 
(diretta/indiretta) 

Gestore 
(se gestione 

esternalizzata) 

Data 
Scadenza 

affidamento 

Conformità 
alla 

normativa 
comunitaria 

     
     
 
 
Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale) 
 

Denominazione  Azione da Compiere % di parte-
cipazione 

Capitale 
sociale al 
31/12/2011 

Note 

CAM s.p.a.  2,46 € 26.419.100  
ACIAM s.p.a.  0,84 €      258.703  
     
 
È in corso di definizione la relazione di cui all’art. 1 comma 612 della legge 190/2014 concernente il piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. 
 
 Esercizio in corso Programmazione Pluriennale 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
 
Consorzi 1 1 1 1 
Aziende 1 1 1 1 
Istituzioni                         
Società in house          
Concessioni          
 
Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e 
partecipate 
 
Il C.A.M. S.p.A. somministra acqua igienico-potabile per usi diversi mediante le reti comunali dei 33 Comuni 
convenzionati.   
 
La disciplina prevista dal comma 551 dell’art. 1 della L. n. 174/2013 prevede che nel caso in cui gli enti 
partecipati presentino un risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo, gli enti locali partecipanti 
accantonano nell’anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non 
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.  
L’importo stanziato in bilancio per la costituzione di tale fondo per l’anno 2015 è stato pari ad € 26.265,36. 
 
L’A.C.I.A.M. S.p.A. è l'azienda consortile di igiene ambientale marsicana, ai sensi della Legge 267/2000, 
art.113, comma 5, lettera b), creata nel 1990 per volontà dei 25 Comuni della Marsica al fine di risolvere le 
problematiche ambientali del territorio. 
Partecipano alla società 36 Amministrazioni Comunali, le due Comunità Montane "Marsica 1" e "Valle del 
Giovenco", Tekneko S.r.l. ed Enìa S.p.A.. - Abitanti serviti n. 111.000 circa. 
 
Gli obiettivi che si propone sono le attività di raccolta rifiuti, spazzamento stradale, gestione impianti di 
smaltimento e recupero, consulenza e servizi alle imprese, in grado di definire ed attuare, di volta in volta, le 
metodologie operative più appropriate alle esigenze dei clienti. 
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Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse 
 
Risorse finanziarie 
 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp 
Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Entrate di natura 
tributaria 

2.129.931,45 2.070.979,91 2.033.380,56 2.017.600,00 2.026.500,00 2.035.500,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 184.935,77 140.746,00 219.585,93 165.735,98 160.235,98 160.235,98 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 

208.913,17 218.172,42 264.968,16 274.129,74 332.156,72 331.656,72 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

123.998,54 195.020,02 391.380,73 780.492,00 164.492,00 164.492,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere cassiere 

0,00 129.743,24 644.680,74 603.280,61 603.280,61 603.280,61 

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

216.727,86 210.737,32 1.090.760,00 1.367.260,00 1.367.260,00 1.367.260,00 

 
 
Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi 
 
1) Sistemazione Via Adua (Muro di sostegno e piano strada) – Conclusione lavori entro il 30/06/2016; 
2) Riqualificazione traversa urbana di Via G. D’Annunzio - Conclusione lavori entro il 30/06/2016; 
3) Arredo urbano su Piazza Garibaldi - Conclusione lavori entro il 30/03/2016; 
4) Manutenzione unità immobiliare ex Casa comunale - Conclusione lavori entro il 31/05/2016; 
5) Cimitero del Capoluogo – Accessori per lapidi – Conclusione lavori entro il 31/01/2016;  
6) Revisione Piano particolareggiato – Conclusione revisione entro il 31/12/2016; 
 
 
Risorse finanziarie per l’espletamento dei programmi 
 

1) Via Adua - Risorse regionali e comunali - € 53.676,52; 
2) Via D’Annunzio – Risorge regionali - € 40,000,00; 
3) Piazza Garibaldi – Risorse proprie - € 15.854,80; 
4) Ex Casa comunale - Risorse proprie - € 13.525,78; 
5) Cimitero del Capoluogo – Risorse proprie - € 20.437,44; 
6) Piano particolareggiato – Risorse proprie - € 18.395,00 

 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Un sistema altamente instabile 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti 
dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni 
immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed 
accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del 
regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia 
subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e 
fruizione di servizi comunali. 
 
La composizione articolata della IUC 
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai 
fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
Le aliquote e le detrazioni attualmente in vigore verranno confermate anche per l’anno 2016 . 
 
 
IMU 

Tipologia imponibile  Aliquote 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Aree Fabbricabili  0,86 % 
Altre Abitazioni (dalla Categoria  A/01 alla categoria A/09 )  0,86 % 
Insediamenti produttivi (A/10, C/03 e Cat. D)  0,8 % 
Fabbricati di categoria C/2 – C/6 – C/7  0,86% 
Altri Fabbricati  (A/11 – B – C/1 – C/4 – C/5) 0,76 % 

 
 
TASI 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 2 per mille 
Abitazioni secondarie 1 per mille 
Fabbricati di categoria C/2 – C/6 – C/7 1 per mille 
Fabbricati di categoria D (tranne i fabbricati rurali) 0,2 per mille 

 
TARI 
 
E stata istituita, a decorrere dall'1.1.2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI) per la copertura del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, che viene applicata secondo quanto disposto dall'art. 1, 
commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147.  
I costi annuali risultano dal piano finanziario redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, secondo i criteri e le 
modalità indicate dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed approvato con delibera C.C. n. 7 del 22.04.2015. Le 
tariffe verranno  approvate con delibera  del Consiglio Comunale, risentiranno delle variazioni in relazione 
alla cessazione/attivazione di utenze; comunque si discosteranno da quelle attualmente in vigore atteso che 
l’appalto del servizio scadrà il 31.12.2018 . 
 
 
Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 
Si tratta di una aliquota di imposta erariale istituita con D.Lgs. n. 360/98 e determinata sul reddito 
complessivo del contribuente. 
L'introito è quantificato dal Comune in via presuntiva nell'importo di € 180.000,00 in relazione all'aliquota 
dello 0,6%, fissata con delibera C.C. n. 8 del  31.3.2008 dall'anno finanziario 2008 che verrà confermata 
anche per l'anno 2016.  
 
TOSAP e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - La tariffa per l'occupazione permanente di spazi ed aree 
pubbliche, invariata dal 2008, verrà confermata anche per l'anno 2016. 
 
 
Sevizi erogati e costo per il cittadino 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così 
sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina 
di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il 
pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale 
piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a 
ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento 
sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.  
 
Le tariffe per il Servizio di mensa scolastica e per i Servizi cimiteriali  attualmente in vigore verranno 
confermate anche per l’anno 2016.   
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Gestione della Spesa  
 
 

 Impegni 
Comp. 

Impegni 
Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 186.926,71 49.010,05 49.010,05 49.010,05 

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 2.190.956,64 2.450.442,65 2.441.754,26 2.340.558,45 2.342.727,57 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 0,00 268.234,59 1.098.818,72 780.492,00 164.492,00 164.492,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 313.479,17 193.947,36 123.291,03 129.324,20 135.655,08 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 644.680,74 603.280,61 603.280,61 603.280,61 

Titolo 7 - Spese per conto di 
terzi e  partite di giro 0,00 210.737,32 1.090.760,00 1.367.260,00 1.367.260,00 1.367.260,00 

 
 
 
Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
 
Le funzioni fondamentali nel D.L. 95/2012 non sono più solo quelle “destinate al soddisfacimento dei bisogni 
primari delle collettività amministrate”, ma ricomprendono anche in parte le funzioni “proprie”, cioè quelle 
storicamente esercitate (come l’organizzazione dei servizi pubblici locali) o quelle che il legislatore statale 
intendeva da tempo stabilizzare nella competenza comunale (come il catasto).  
E’ un elenco ampio e quasi omnicomprensivo delle funzioni di cui già oggi ogni comune si occupa. 
È quanto mai opportuno e necessario individuare, in campo nazionale, un criterio omogeneo per 
l’interpretazione delle funzioni fondamentali e non fondamentali. 
Sarebbe utile allineare le funzioni fondamentali con le “missioni” del bilancio armonizzato (o viceversa) che è 
entrato in vigore dall’1.1.2015. 
Si reitera la richiesta di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente, da contemperarsi con il buon 
andamento dell'azione amministrativa. 
 
 
 
Indebitamento 
 
Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle 
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l'assunzione dei mutui.  
Nel nostro ente tale valore è pari al 3,22%. 
 
Alla data del 31.12.2015 verranno a scadenza n. 73 mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che 
consentiranno un risparmio di spesa sui bilanci futuri di circa 80.000,00, parte dei quali (€ 49.010,05) sono 
stati destinati con delibera del Consiglio Comunale n. 22/2015 al piano del disavanzo di amministrazione 
derivante dal riaccertamento straordinario di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 
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Gestione del patrimonio 
 
Attivo 2014 Passivo 2014 
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 7.041.283,82 
Immobilizzazioni materiali 0,00 Conferimenti 2.721.687,15 
Immobilizzazioni finanziarie 877.023,29 Debiti 2.410.555,60 
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 4.365,06 

 
Crediti 3.109.637,18   
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   
Disponibilità liquide 291.457,04   
Ratei e risconti attivi 3.774,12   
 
 
 Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

 
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

ENTRATE 
2016 2016 

SPESE 
2016 2016 

            
Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio   0,00       

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  66.265,36   Disavanzo di 

amministrazione 49.010,05   

Fondo pluriennale 
vincolato 90.324,26         

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

2.017.600,00 2.017.600,00 Titolo 1  - Spese correnti 2.441.754,26 2.441.754,26 

       - di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00   

Titolo 2  - Trasferimenti 
correnti 165.735,98 165.735,98       

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 274.129,74 274.129,74 Titolo 2  - Spese in conto 

capitale  780.492,00  780.492,00 

Titolo 4  - Entrate in conto 
capitale  780.492,00 780.492,00 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00   

Titolo 5  - Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

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

0,00 0,00 

            
Totale entrate finali  3.237.957,72 3.237.957,72 Totale spese finali  3.222.246,26 3.222.246,26 

            
Titolo 6  - Accensione di 
prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 123.291,03 123.291,03 

Titolo 7  - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

603.280,61 603.280,62 
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

603.280,61 603.280,62 

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

1.367.260,00 1.367.260,01 Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

1.367.260,00 1.367.260,01 

            
Totale Titoli  5.208.498,33 5.208.498,33 Totale Titoli  5.316.077,90 5.316.077,90 

Fondo di cassa presunto alla 
fine dell'esercizio   107.579,57       

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 5.365.087,95 5.316.077,90 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 5.365.087,95 0,00 
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Risorse Umane 
 

Categoria Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero 

Categoria Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero 

A1 – A5 3 3              

B1 – B7 1 1 B3 – B7 2 2 

C1 – C5 9 9              

D1 – D6 3 3 D3 – D6             

 
 
Totale Personale di ruolo n° 15 
 
Totale Personale fuori ruolo n° 1 
 
 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 
P.O. 

N° In 
Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 
P.O. 

N° in 
Servizio 

D4 Istruttorre direttivo 1 1 D3 Istruttore direttivo 1 1 

C2 Istruttore geometra 1 1 C4 Istruttore contabile 1 1 

C1 Istruttore geometra 1 1 C3 Istruttore tributi 1 1 

B6 Collaboratore 
tecnico 

1 1                         

B4 Esecutore operaio 1 1                         

A3 Operaio 1 1                         

A4 Operaio 2                               

 
 
 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 
P.O. 

N° In 
Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 
P.O. 

N° in 
Servizio 

D1 Istruttore direttivo 1 1 B4 Collaboratore 
amm.vo 

1 1 

C1 Istruttore vigilanza 1 1                         
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Coerenza Patto di Stabilità 
 
Come ampiamente descritto nel precedente paragrafo dedicato all’analisi dell’attuale contesto normativo, 
primaria importanza riveste il Patto di stabilità: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi 
del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione 
degli enti. 
Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio: 
 

 
 
 
 



DUP – Documento unico di programmazione 36 

 

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 
 
 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 
Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto 
aperto anche nella diversità di opinioni. Garanzia della massima partecipazione. 
Trasparenza: essere la "casa di vetro" di tutti i cittadini. 
Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno 
possibile su cittadini e imprese. 
Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica (Amministrazione digitale). 
Individuazione forme di finanziamento alternative. 
Efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
Attuazione delle misure di legge in materia di associazionismo obbligatorio nello svolgimento delle funzioni 
fondamentali. 
 
 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini. Promuovere la cultura della legalità e 
garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all’interno del territorio comunale. 
 
 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 
 
Assicurare un'adeguata programmazione di interventi formativi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie 
e la collaborazione delle associazioni culturali e del volontariato nelle scelte strategiche e nella fase di 
realizzazione. Promozione delle attività formative anche private, svolte sul territorio. 
Garantire la sicurezza degli edifici scolastici. 
 
 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
Mantenimento degli interventi del Comune in materia di promozione culturale, soprattutto attraverso la 
valorizzazione dell’azione delle associazioni locali (in particolare le pro – loco) in attuazione del principio di 
sussidiarietà, in continuità con l’esperienza positiva degli anni precedenti. 
Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale-artistico. 
Recupero, ristrutturazione e manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. 
 
 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi. Diffondere una cultura dello sport in 
stretta connessione con il mondo dell'educazione e dell’associazionismo locale 
 
 

MISSIONE 07 - Turismo  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 - Turismo 
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Innovare l'offerta turistica, sia pubblica che privata. Contribuire all'evoluzione e al potenziamento delle 
strategie di promozione e commercializzazione, con la collaborazione dell’Associazione Borghi Autentici. 
 
 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
Riqualificazione e rigenerazione di arredi urbani, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi 
pubblici e privati esistenti. Attuazione delle misure necessarie allo sviluppo delle potenzialità del Centro 
storico. 
 
 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 
Riqualificazione ambientale. Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio. Potenziare il sistema 
delle aree verdi. Contenere gli impatti ambientali. 
 
 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di 
parcheggio e aree di sosta. Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per garantire più facilità di 
spostamento. 
 
 

MISSIONE 11 - Soccorso civile  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_11 - Soccorso civile 
 
Sviluppo di una cultura di Protezione Civile. 
 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori. Favorire interventi di contrasto 
alla povertà e all'esclusione sociale. Sostenere il diritto alla casa. Favorire l'allargamento della rete delle 
associazioni e degli organismi di volontariato e cooperazione sociale per diffondere una cultura della 
solidarietà. Completamento delle attività poste in essere dalla Comunità Montana a cui è delegata 
l’attuazione dei Piani di Zona (delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.06.2011. 
 
 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
 
Contribuire ad incrementare la competitività delle imprese del territorio. Perseguire la semplificazione e 
l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali a 
sportello imprese. 
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno 
riferimento allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.  Il Comune partecipa alla spesa per l’utilizzo delle 
strutture di riferimento nel territorio di Avezzano e di Tagliacozzo. 
 
 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
Incentivare lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, di salubrità dei prodotti e di difesa dell’ambiente, 
un’agricoltura che riesca a integrarsi con il turismo e l’economia verde. Valorizzazione del concetto di 
“Scurcola Marsicana, Città Biodiversa”. 
 
 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
Promuovere la riqualificazione energetico-ambientale. 
 
 

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_20 - Fondi da ripartire 
 
Verifica costante dell’andamento delle riscossioni delle entrate di competenza al fine di adeguare la 
consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – FCDE..  
Porre la massima attenzione nella risoluzione di problematiche al fine di scongiurare le criticità derivanti dalla 
nascita di contenziosi od altro che possono mettere a rischio gli equilibri di bilancio.  
 
 

MISSIONE 50 - Debito pubblico  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_50 - Debito pubblico 
 
Valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso delle quote di capitale residuo dei 
prestiti concessi, solo al verificarsi di entrate di parte corrente di natura straordinaria. 
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2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima  
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2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 
 
Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, 
analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate 
anch’esse per missioni e programmi. 
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2.2 Fonti di finanziamento 
 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. Assestato  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FPV di entrata per spese 
correnti (+) 0,00 0,00 143.255,36 90.324,26 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 
(+) 2.523.780,39 2.429.898,33 2.517.934,65 2.457.465,72 2.518.892,70 2.527.392,70 

Totale Entrate Correnti 
(A) 

2.523.780,39 2.429.898,33 2.661.190,01 2.547.789,98 2.518.892,70 2.527.392,70 

Entrate Titolo 4.02.06 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 
spese correnti (+) 0,00 0,00 137.916,66 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte cap. 
destinate a sp. correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 
investimento (-) 

0,00 0,00 131.437,57 0,00 0,00 0,00 

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

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

Totale Entrate per 
rimborso  di prestiti e 
Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 6.479,09 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 
in conto capitale (+) 0,00 0,00 459.636,95 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per 
spese di investimento (+) 0,00 0,00 280.011,09 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4.00-5.00-
6.00 (+) 123.998,54 195.020,02 391.380,73 780.492,00 164.492,00 164.492,00 

Entrate Titolo 4.02.06 – 
Contr. agli invest. 
destinati al rimb. dei 
prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 
destinate a spese corr. (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 
investimento (+) 

0,00 0,00 131.437,57 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 
dest. a estinz. anticipata 
dei prestiti (-) 

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

Tot. Ent. C/Capitale (C)  123.998,54 195.020,02 1.262.466,34 780.492,00 164.492,00 164.492,00 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 129.743,24 644.680,74 603.280,61 603.280,61 603.280,61 

Ent. Tit. 9.00 (F) 216.727,86 210.737,32 1.090.760,00 1.367.260,00 1.367.260,00 1.367.260,00 

       

Totale Generale 
(A+B+C+D+E+F) 2.864.506,79 2.965.398,91 5.665.576,18 5.298.822,59 4.653.925,31 4.662.425,31 
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2.3 Analisi delle risorse 
 
Entrate correnti (Titolo I) 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 0,00 2.070.979,91 1.693.380,56 1.677.600,00 1.686.500,00 1.695.500,00 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di 
tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

0,00 0,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi  dalla Regione 
o Provincia autonoma 
(solo per Enti locali) 

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

       

Totale 0,00 2.070.979,91 2.033.380,56 2.017.600,00 2.026.500,00 2.035.500,00 

 
Nella tipologia 101 sono ricompresse le principali imposte e tributi: l’IMU, la TASI, la TARI, l’Addizionale 
comunale all’IRPEF, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità. 
Nella tipologia 301 rientra il Fondo di Solidarietà Comunale proveniente dallo Stato. 
  
Trasferimenti correnti (Titolo II) 
 Acc. 

Comp.  
Acc. 

Comp. Assestato  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101 - 
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

0,00 140.746,00 218.085,93 164.235,98 159.235,98 159.235,98 

Tipologia 102 - 
Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103 - 
Trasferimenti correnti da 
Imprese 

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 

Tipologia 104 - 
Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Tipologia 105 - 
Trasferimenti correnti 
dalla UE e dal Resto del 
Mondo 

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

       

Totale 0,00 140.746,00 219.585,93 165.735,98 160.235,98 160.235,98 

 
Tipologia 101 - A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011 che ha introdotto il federalismo fiscale, i 
trasferimenti erariali sono stati tutti soppressi, ad eccezione del "Contributo sviluppo investimenti" (circa 
23.000 euro)  sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, del contributo erariale TARI per 
le scuole statali (euro 850,00 circa) e di alcuni contributi minori (circa 10.000 euro) a fronte di agevolazioni 
concesse sui tributi comunali a particolari categorie di soggetti (Imu sui fabbricati merce, cedolare secca, 
addizionale irpef, ..).   
Nella tipologia 101 sono ricompresi anche i rimborsi da parte della Regione/Provincia/Comunità Montana e 
di altri enti pubblici per le spese anticipate dal comune per i servizi sociali, scolastici e funzioni delegate.  
La tipologia 101 comprende, altresì, i rimborsi da parte dello Stato e della Regione per le elezioni. 
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Entrate extratributarie (Titolo III) 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. 
Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

0,00 127.140,48 120.246,04 105.825,00 105.825,00 105.325,00 

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

0,00 0,00 45.500,00 87.600,00 149.900,00 149.900,00 

Tipologia 300 - Interessi 
attivi 0,00 0,00 7.000,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 

Tipologia 400 - Altre 
entrate da redditi da 
capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 
altre entrate correnti 0,00 72.259,78 92.222,12 75.854,74 71.581,72 71.581,72 

       

Totale 0,00 199.400,26 264.968,16 274.129,74 332.156,72 331.656,72 

 
Alla tipologia 100 corrispondono i proventi del servizio di mensa scolastica, dei servizi cimiteriali, degli affitti 
sugli immobili e terreni comunale (Immobile adibito a Caserma, alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, 
ecc., diritti di segreteria; proventi lampade votive)  
 
Nella tipologia 200, in particolare,  sono comprese le entrate derivanti dalle sanzioni per violazione delle 
norme del codice della Strada, rilevate tramite autovelox. 
 
La tipologia 500 comprende i proventi a titolo di oneri di ristoro per il terreno concesso in uso a Fotovoltaico 
Scurcola srl, i rimborsi per la convenzione con il comune di Sante Marie per l’Ufficio di Segretario Comunale, 
il re3cupero delle spese di notifica, ecc. 
 
Entrate in conto capitale (Titolo IV) 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Tributi in 
conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Contributi 
agli investimenti 0,00 0,00 46.974,44 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

0,00 61.900,26 36.191,15 595.992,00 992,00 992,00 

Tipologia 400 - Entrate da 
alienazione di beni 
materiali e immateriali 

0,00 35.342,84 178.215,14 73.500,00 52.500,00 52.500,00 

Tipologia 500 - Altre 
entrate in conto capitale 0,00 97.776,92 130.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 

       

Totale 0,00 195.020,02 391.380,73 780.492,00 164.492,00 164.492,00 

 
Le entrate in conto capitale si riferiscono principalmente ai seguenti cespiti: 
 
- Alienazione terreni demaniali e comunali - Legittimazione/affrancazione. Dalla concessione ventennale di 
un terreno in diritto di superficie – in riferimento alla tipologia 400;  
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- Proventi per rilascio concessioni edilizie e relative sanzioni (tipologia 500) per € 65.000,00 e dai Fitti delle  
terre civiche - € 46.000,00 provenienti dalle concessioni rilasciate a società erogatrici di pubblici servizi 
(Tecnicom spa,  EI Towers spa, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni spa). 
 
 
Accensione prestiti (Titolo VI) 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Emissione 
di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - 
Accensione Prestiti a 
breve termine 

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

Tipologia 300 - 
Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 
forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. Assestato  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 129.743,24 644.680,74 603.280,61 603.280,61 603.280,61 

 
Si tratta dell’anticipazione  di cassa concessa dall’Istituto tesoriere per temporanee carenze di liquidità. Essa 
risulta contenuta nel limite dei tre dodicesimi del totale delle entrate correnti dei titoli I, II e III accertate 
nell'anno 2014. 
 
Nel corso del 2015 si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per giorni 57 con una media giornaliera di € 
27.000 euro. Anche per il 2016 si dovrà tenere sotto controllo le spese ed accelerare la riscossione delle 
entrate al fine di ridurre le anticipazioni richieste. 
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2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe 
 
Si confermano per il triennio 2016-2018 le aliquote attualmente in vigore per le imposte, i tributi e le tariffe 
dei servizi a domanda individuali.  
 
 
 
2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 
 
Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel 
prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che (aumentano/riducono) l’attuale 
esposizione debitoria complessiva del nostro ente. 
Si valuterà la necessità di accensione di un mutuo per la realizzazione del secondo lotto funzionale 
dell’investimento riguardante l’edificio scolastico del Capoluogo. Presumibilmente tale attuazione potrebbe 
avvenire nell’esercizio 2018 o 2019. 
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2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 
 

STRUMENTI URBANISTICI 
 
 
Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 
 
1) PIANO REGOLATORE 
 
Il Piano Regolatore Generale definisce le previsioni di assetto del territorio, ma non può (se non in casi 
eccezionali) essere attuato direttamente, ossia attraverso l’iniziativa dei singoli proprietari dei terreni 
interessati.  Soltanto laddove le condizioni dell’urbanizzazione (primaria e secondaria) siano già 
soddisfacenti, può procedersi all’attuazione diretta del P.R.G. In tutti gli altri casi (la gran parte delle 
trasformazioni) occorre invece un ulteriore livello di pianificazione, in cui svolgono il proprio ruolo gli 
strumenti attuativi. 
 
L’Amministrazione è dotata di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 
28/05/2004 e dei seguenti Piani attuativi: 
 

- Piano di Recupero del Centro Storico (Approvato nel Dicembre 2015) 
- Piano Particolareggiato della Zona Industriale Artigianale e Commerciale (Approvato nel 1992) per il 

quale è in corso la revisione che dovrebbe essere efficace per l’anno 2016 
 
L’attuazione del Piano Regolatore Generale, anch’esso da sottoporre a breve ad una revisione, avviane 
attraverso alcune zone a traformazione edilizia diretta (Zone B) che daranno luogo all’insediamento 
ipotizzato di circa 120 abitanti  sia nel Capoluogo che nella Frazione Cappelle. 
 
 
2) PIANI PARTICOLAREGGIATI 

 
Pere per quanto attiene le zone ad attuazione indiretta, ovvero, tramite Piani di Lottizzazione e Piani 
Particolareggiati di iniziativa privata è previsto l’insediamento di circa 280 abitanti . Detti obiettivi, con ogni 
probabilità non saranno facilmente raggiunti, a causa della crisi edilizia che coinvolge tutto il paese. 

 
 

3) P.E.E.P.  e P.I.P. 
 
In attuazione del P.R.G. vigente non sono previsti altri strumenti urbanistici attuativi quali P.E.E.P e P.I.P. 
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2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni 
 
 

Riepilogo della Spesa per Missioni 
 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2015 2016 2017 2018 

01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 1.049.205,18 955.102,39 842.516,98 844.186,18 

02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 111.694,93 124.821,00 148.757,00 148.757,00 

04 - Istruzione e diritto allo 
studio 148.184,30 728.112,34 132.201,95 131.870,93 

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 35.969,17 8.350,00 6.400,00 6.450,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 8.290,25 7.027,46 6.847,24 6.658,99 

07 - Turismo 13.101,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 164.491,39 5.920,00 5.920,00 5.920,00 

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

677.004,20 646.336,30 636.209,72 635.871,77 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 945.493,07 392.935,64 372.651,30 371.527,38 

11 - Soccorso civile 1.450,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 226.816,10 165.115,72 161.586,21 159.977,32 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 3.996,42 5.160,05 4.860,05 4.900,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 300,00 300,00 300,00 300,00 

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi da ripartire 161.265,36 169.265,36 173.000,00 177.000,00 

50 - Debito pubblico 193.947,36 123.291,03 129.324,20 135.655,08 

60 - Anticipazioni finanziarie 645.680,74 605.280,61 605.280,61 605.280,61 

99 - Servizi per conto terzi 1.090.760,00 1.367.260,00 1.367.260,00 1.367.260,00 
Totale 5.478.649,47 5.316.077,90 4.604.915,26 4.613.415,26 
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Previsione annuale e pluriennale della spesa 
 
 

2015
2016

2017
2018

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00

5.478.649,47
5.316.077,90

4.604.915,26
4.613.415,26
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2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato 
 
Si tratta esclusivamente del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente in entrata determinato dalla 
differenza tra gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata all’1.1.2015, reimputati all’esercizio 2016, 
evidenziati nel prospetto che segue: 
 
SPESA 

capit. Disponibilità descrizione ragione sociale 

960 € 10.800,21 
INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 648/2014 DEL 

TRIBUNALE DI AVEZZANO - PROCEDIMENTO  C/ BIOLITE S.R.L. ED ALTRI 
BIZ ALESSANDRO 

960 € 62.012,60 
CAUSA BIOLITE SENTENZA TRIBUNALE AVEZZANO N. 648/2014 -

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-IMPEGNO DI SPESA 
ABBOTT SRL 

960 € 10.800,19 
INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 648/2014 DEL 

TRIBUNALE DI AVEZZANO - PROCEDIMENTO  C/ BIOLITE S.R.L. ED ALTRI 
BIZ RICCARDO 

960 € 9.484,28 

CAUSA BIOLITE SENTENZA ESECUTIVA TRIBUNALE AVEZZANO N. 

648/2014 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-IMPEGNO DI 

SPESA 

ABBVIE SRL 

990 € 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ANNO 2014 CREDITORI DIVERSI 

7389 € 22.022,00 
INCARICO VERIFICA SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO - GR. 

3/2012 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 
TONELLI INGEGNERIA SRL 

7389 € 572.978,00 
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA  - D.Comm.Deleg. Ricostr. Presid.Reg. 

Abruzzo n. 61 del 17.05.2011 - CONTRIBUTO REGIONALE - GR. 3/2012 
CREDITORI DIVERSI 

  € 688.597,28 Totale impegni all'1.1.2015 reimputati all'esercizio 2016   

ENTRATA 

2402 € 3.273,02 RECUPERO SPESE LEGALI CAUSA MORGANTE PROCEDURA ESECUTIVA  MORGANTE GIACOMO 

2735 € 595.000,00 
CONTRIBUTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA  - Decr.Commiss. 

Deleg. Ricostr.Presid.Regione n. 61 del 17.05.2011 - SPESA PEG 7389 

COMMISSARIO DELEGATO PER LA 

RICOSTRUZIONE 

  € 598.273,02 Totale accertamenti all'1.1.2015 reimputati all'esercizio 2016   

FPV € 90.324,26 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente - Esercizio 2016   

 
 
Gestione della Entrata 
 2015 2016 2017 
Parte Corrente 90.324,26 0,00 0,00 
Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 
Totale 90.324,26 0,00 0,00 

 
 
Gestione della Spesa 
 2015 2016 2017 
Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 
Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 
Totale 0,00 0,00 0,00 
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2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI 
 
La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con 

l’elenco completo degli obiettivi operativi 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0101 - Organi istituzionali 
 
Finalità da conseguire 
Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.4, e n. 1 dipendente di cat. D.3, assegnati all’Ufficio Ragioneria; 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 34.518,47 34.568,47 34.618,47 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 34.518,47 34.568,47 34.618,47 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 34.518,47 34.568,47 34.618,47 
 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 34.518,47 0,00 34.568,47 0,00 34.618,47 0,00 

TOTALE 34.518,47 0,00 34.568,47 0,00 34.618,47 0,00 
 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste nel triennio spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Nono sono stati assunti impegni. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
- Redazione della relazione di fine mandato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato; 
-  Redazione della relazione di inizio mandato non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0102 - Segreteria generale 
 
Finalità da conseguire 
L’equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità 
dell’azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli 
istituzionali. All’interno di dinamiche organizzative orientate all’efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di 
rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità. La segreteria 
generale ha come specifico compito di orientare la struttura nel conseguimento di detti contenuti. 
 
Motivazione delle scelte 
La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto 
trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer e stampanti. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 258.492,00 257.860,92 259.222,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 258.492,00 257.860,92 259.222,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 258.492,00 257.860,92 259.222,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 258.492,00 0,00 257.860,92 0,00 259.222,00 0,00 

TOTALE 258.492,00 0,00 257.860,92 0,00 259.222,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Nono sono previsti investimenti. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Spesa per la liquidazione del trattamento economico accessorio di risultato – Spesa per l’acquisto di corone 
commemorative. –Totale € 10.804,30 
 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor 
tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione 
cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
 
Finalità da conseguire 
L’Amministrazione Comunale nell’anno 2016 intende raggiungere, attraverso l’adozione dei nuovi sistemi 
contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e 
trasparente la gestione delle risorse della comunità. 
 
Motivazione delle scelte 
Contenimento e razionalizzazione della spesa corrente, da contemperarsi con il buon andamento dell'azione 
amministrativa. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.4; n. 1 dipendente di cat. D.3; 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer, stampanti, Fotocopiatrice. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 104.632,92 105.690,00 104.802,81 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 104.632,92 105.690,00 104.802,81 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 104.632,92 105.690,00 104.802,81 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 104.632,92 0,00 105.690,00 0,00 104.802,81 0,00 

TOTALE 104.632,92 0,00 105.690,00 0,00 104.802,81 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
- Avviare e concludere le procedure entro l’anno 2016 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 
per il quinquennio 1.1.2017 – 31.12.2021; 
- Garantire la corretta riclassificazione dei capitoli in relazione  al Piano dei conti economico e Piano dei conti 
patrimoniale.  
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito  
delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto l’attività primaria consisterà in un accurato controllo delle proprie 
entrate. Tuttavia deve essere considerato, soprattutto in questo momento di crisi economica, che il  rapporto 
con il cittadino sarà al centro delle scelte. 
 
Finalità da conseguire 
Celerità nell’attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle  
competenze e l’assistenza ai cittadini per il pagamento dei tributi comunali. 
Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPa. per corrispondere  alla strategia del Governo di 
ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti. 
 
Motivazione delle scelte 
Dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni 
e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 e n. 1 dipendente di cat. D.3 – n. 1 unità L.S.U. a tempo pieno. 
 
Risorse Strumentali 
n. 2 Personal computer e stampante. 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 
I Spesa corrente consolidata 55.843,00 52.733,00 52.733,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 55.843,00 52.733,00 52.733,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 55.843,00 52.733,00 52.733,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 55.843,00 0,00 52.733,00 0,00 52.733,00 0,00 

TOTALE 55.843,00 0,00 52.733,00 0,00 52.733,00 0,00 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Appalto del servizio di pubbliche affissioni per il triennio 2014-2018 – Impegno anno 2016 € 1.990,00. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
- Introduzione di un sistema che consenta al cittadino di visualizzare la propria posizione ai fini delle 
maggiori imposte e tributi (IMU – TASI – TARI) inclusa la possibilità di provvedere in proprio alla stampa 
degli F24 di pagamento; 
 
- Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPa. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali e dei beni demaniali sottoposti ad uso civico. 
 
Finalità da conseguire 
Gestione del patrimonio comunale e demaniale con riferimento alla gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali  all’alienazione di quelli che negli atti di programmazione come non più necessari. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.1 e n. 1 dipendente di cat. D.4. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer, stampante, fotocopiatrice. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 29.276,85 29.544,56 29.799,80 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 29.276,85 29.544,56 29.799,80 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 29.276,85 29.544,56 29.799,80 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 29.276,85 0,00 29.544,56 0,00 29.799,80 0,00 

TOTALE 29.276,85 0,00 29.544,56 0,00 29.799,80 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono state impegnate spese. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione Descrizione 
dell'obiettivo: 
 
Gestione del patrimonio comunale e demaniale con riferimento alla gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali  all’alienazione di quelli che negli atti di programmazione sono indicati come non più necessari. 
Riguardo alla gestione, questo programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre 
ad occuparsi delle spese di gestione ovvero le alienazioni come previste nel Piano di Valorizzazione del 
Patrimonio Comunale. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 172.292,87 152.401,03 150.521,10 
 Spesa corrente di sviluppo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 Totale spesa corrente 175.292,87 155.401,03 153.521,10 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 175.292,87 155.401,03 153.521,10 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 175.292,87 0,00 155.401,03 0,00 150.521,10 0,00 

TOTALE 175.292,87 0,00 155.401,03 0,00 150.521,10 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Spesa per il servizio di monitoraggio PAES - € 1.207,80. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Attuazione contenuti della Convenzione per la gestione della Centrale unica di Committenza sulla base delle 
direttive dell’ANAC. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   
 
Finalità da conseguire 
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l’intento di 
contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. 
 
Motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l’aggiornamento dei registri di 
anagrafe, stato civile e elettorali. Nell’anno 2016 il servizio dovrà, tra l’altro, far fronte all’appuntamento delle 
elezioni amministrative. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. B.4; n. 1 dipendente di cat. C.1; Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer, stampante, fotocopiatrice, fax. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 88.689,00 88.759,00 88.829,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 88.689,00 88.759,00 88.829,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 88.689,00 88.759,00 88.829,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 48.689,00 0,00 48.759,00 0,00 48.829,00 0,00 

TOTALE 88.689,00 0,00 88.759,00 0,00 88.829,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Spesa funzionamento Commissione elettorale circondariale di € 200,00. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte 
amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. 
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l’intento di 
contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. B/4; n. 1 dipendente di cat. D.4; Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer, stampante, fotocopiatrice, server, centralino. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 33.500,00 33.500,00 33.500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 500,00 500,00 500,00 
 Totale spesa corrente 34.000,00 34.000,00 34.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 34.000,00 34.000,00 34.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 

TOTALE 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono state impegnate spese. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0108 - Statistica e sistemi informativi 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
 
 
 
 



DUP – Documento unico di programmazione 59 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0110 - Risorse umane 
 
Finalità da conseguire 
Gestione degli aspetti giuridici ed economici del personale e applicazione degli strumenti tecnici che la 
normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione locale. 
 
Motivazione delle scelte 
Ottenere una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e 
contrattuali del personale. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.1 e Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer e stampanti. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 63.260,00 65.760,00 68.260,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 63.260,00 65.760,00 68.260,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 63.260,00 65.760,00 68.260,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 61.510,00 0,00 65.010,00 0,00 67.510,00 0,00 

TOTALE 63.260,00 0,00 65.760,00 0,00 68.260,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Impegno di spesa di € 1.000,00 per Spese visite mediche (assenze dal servizio). Impegno reimputato a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui all’1.1.2015, finanziato dal FPV. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0110 - Risorse umane 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
L’obiettivo del triennio è garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti 
giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse, con specifica attenzione al rispetto 
dei numerosi vincoli legislativi in materia. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Programma POP_0111 - Altri servizi generali 
 
Finalità da conseguire 
Il programma riguarda la gestione dell’Ufficio legale e si incentrerà ancora sul sistema dell’incarico legale 
mediante sottoscrizione di disciplinare e definizione del corrispettivo per l’intera prestazione professionale fin 
dall’inizio dell’incarico. 
Altro specifico impegno dell’ufficio legale è il monitoraggio e la gestione dei numerosi contratti di 
assicurazione che l’amministrazione intrattiene con diverse compagnie per il tramite della consulenza del 
Broker assicurativo. 
 
Motivazione delle scelte 
Contenere i costi del contenzioso legale. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.1 e Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer e stampanti. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 111.097,28 18.200,00 18.400,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 111.097,28 18.200,00 18.400,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 111.097,28 18.200,00 18.400,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 93.097,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 18.000,00 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 

TOTALE 111.097,28 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Impegni di spesa assunti per € 93.097,28 per Spese legali e contenzioso; tutti reimputati a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui all’1.1.2015 e finanziati dal FPV. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Contenimento delle spese legali e mantenimento della collaborazione con Broker assicurativo. 
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Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa 
 
Finalità da conseguire 
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti  gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche 
mediante appalto esterno del servizio autovelox. 
 
Motivazione delle scelte 
Il programma attiene alle misure volte a dare risposta al bisogno crescente di sicurezza sul territorio, affinché 
la comunità si senta protetta e il singolo individuo viva più serenamente, mediante la pianificazione di 
un’azione di contrasto di ogni forma di degrado con appositi servizi di Polizia Municipale e associazioni di 
volontariato e protezione civile. E’ in corso di definizione la convenzione per la gestione associata della 
funzione di polizia locale con il Comune di Cappadocia. 
E’ già in corso di attuazione la Convenzione con l’associazione delle guardie ambientali. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.1. ed una unità di cat. D.1, part-time 50%,  dipendente del Comune di Cappadocia 
come da convenzione. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer, stampante, autovettura di servizio, macchina fotografica, lettore microchip per 
randagismo. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 124.821,00 131.496,98 148.757,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 124.821,00 131.496,98 148.757,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 124.821,00 131.496,98 148.757,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 26.598,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 98.222,56 0,00 131.496,98 0,00 148.757,00 0,00 

TOTALE 124.821,00 0,00 131.496,98 0,00 148.757,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
E’ stata impegnata sul 2016 la spesa di € 26.598,44 per il noleggio del servizio di autovelox, interamente 
finanziata dai proventi delle sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche 
mediante appalto esterno del servizio autovelox. 
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi. 
Incremento dei sistemi di videosorveglianza collegata alla centrale di controllo. 
Miglioramento dei servizi in attuazione del nuovo modello gestionale derivante dall’approvazione della 
Convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e amministrativa con il Comune di 
Cappadocia. 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica 
 
Motivazione delle scelte 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, 
svolge attività di garanzia delle attività prescolastiche. Sul territorio operano due scuole dell’infanzia, una 
pubblica (frazione Cappelle) ed una privata (Capoluogo). 
Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell’infanzia presenti sul territorio.  
 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 15.208,19 15.558,19 15.500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 15.208,19 15.558,19 15.500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 15.208,19 15.558,19 15.500,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 15.208,19 0,00 15.558,19 0,00 15.500,00 0,00 

TOTALE 15.208,19 0,00 15.558,19 0,00 15.500,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio mensa scolastica relativamente al periodo 01.01.2016 – 
30.06.2016. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell’infanzia, gestione e 
manutenzione degli edifici scolastici interessati. 
Mantenimento delle attuali offerte didattiche, tramite contributo all’Istituto Maestre Pie Filippini, sulla base 
della convenzione in essere. 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 
 
Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni 
conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di 
contributi per il diritto allo studio.  
In questo programma sono inserite tutte quelle attività volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini 
del comune (borsa di studio per gli studenti delle superiori che raggiungano il massimo dei voti all’esame di 
stato, acquisto arredi attività didattica). 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3; n. 1 dipendente di cat. D.4 – Segretario Comunale  
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 41.946,15 41.985,76 41.712,93 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 41.946,15 41.985,76 41.712,93 
II Spesa in conto capitale 595.000,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 636.946,15 41.985,76 41.712,93 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 41.946,15 0,00 41.985,76 0,00 41.712,93 0,00 

TOTALE 636.946,15 0,00 41.985,76 0,00 41.712,93 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Prenotazione impegno di spesa di € 595.000 per interventi di ripristino dell’edificio scolastico del capoluogo. 
La suddetta spesa è finanziata da un contributo regionale. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Prenotazione impegno di spesa di € 595.000,00. Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2015 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati. 
Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio e incentivo al raggiungimento dei 
massimi risultati.  
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all’istruzione 
 
In questo programma sono incluse attività varie relative all’istruzione, in particolare il servizio mensa, il 
servizio di trasporto scolastico  ed altri. 
Questa attività relative, connesse con l’istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi 
di contratti con ditte esterne (la mensa è affidata a ditta esterna). 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – n. 1 dipendente di cat. B.6 – n. 1 dipendente di cat. D.4 – Segretario comunale 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer- stampante – Scuolabus. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 75.108,00 73.808,00 73.808,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 75.108,00 73.808,00 73.808,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 75.108,00 73.808,00 73.808,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 75.108,00 0,00 73.808,00 0,00 73.808,00 0,00 

TOTALE 75.108,00 0,00 73.808,00 0,00 73.808,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Nono sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
E’ stato assunto l’impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica per il periodo 01.01.201-30.06.2016.. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0406 - Servizi ausiliari all’istruzione 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti e 
non (mensa scolastica, trasporto scolastico…) 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma POP_0407 - Diritto allo studio 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 850,00 850,00 850,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 850,00 850,00 850,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 850,00 850,00 850,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 

TOTALE 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimenti. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale 
della città, con particolare riferimento ad interventi straordinari per i monumenti e per gli edifici storici. 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

TOTALE 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Manutenzione, restauro e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città. 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
L’atto di indirizzo dell’amministrazione ha ad oggetto il mantenimento degli interventi del Comune in materia 
di promozione culturale, soprattutto attraverso la valorizzazione dell’azione delle associazioni locali (in 
particolare le pro – loco) in attuazione del principio di sussidiarietà, in continuità con l’esperienza positiva 
degli anni precedenti. Il sostegno e l'incentivazione alle iniziative delle associazioni locali è stato lo strumento 
principale in questi anni per attuare quel imperativo, consacrato anche nel nostro statuto, della promozione 
dello sviluppo culturale della comunità, inteso fin dagli esordi di questa amministrazione, quale percorso di 
identificazione della comunità cittadina con la propria storia, le proprie tradizioni e il proprio territorio. Ampio 
spazio in questo senso sarà dato alle tradizionali feste popolari, con il recupero di importanti memorie e 
consuetudini che hanno caratterizzato la vita rurale della nostra comunità, nonché alla promozione di 
programmi e attività di promozione del valore della pace, dell’accoglienza e della solidarietà, in particolare 
nei confronti degli stranieri, di valorizzazione e fruizione della varietà dei materiali culturali posseduti dal 
Comune, di tutela “Terza Età”, di valorizzazione del tempo libero dei giovani e di promozione della pratica 
sportiva, di impulso all’attività e alla presenza turistica nei nostri borghi. Tra le attività specifiche si segnala 
che l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’adesione al progetto dell’Associazione Culturale Tempi 
Moderni di Tagliacozzo “Scurcola Marsicana – Città Biodiversa/Futuri Sani (Ecosostenibile) e Biodiversi 
(Gustando Futuro Ediz. 2016)”. Il progetto si propone il recupero della storia e delle tradizioni alimentari del 
territorio e di lavorare ponendo al centro delle azioni la biodiversità. L’Amministrazione con deliberazione di 
G.C. ha destinato € 5.500,00 alla realizzazione del progetto, compartecipando per la quota del 10% delle 
spese totali preventivate (€ 55.000,00), che l’Associazione proporrà alla Fondazione Terzo Pilastro – Italia e 
Mediterraneo. 
 
Finalità da conseguire 
Attuazione del principio di sussidiarietà attraverso la valorizzazione della partecipazione attiva delle 
associazioni alla vita del paese. 
 
Risorse umane 
Dr. Francesco Cerasoli – Segretario Comunale – Responsabile dell’Area Amministrativa 
Maria Armida Iannucci – dipendente di Cat. C1 - part-time 75% - Responsabile dell’Ufficio Cultura 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 4.000,00 4.000,00 2.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 4.000,00 4.000,00 2.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 4.000,00 4.000,00 2.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 

TOTALE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
 



DUP – Documento unico di programmazione 69 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Descrizione dell'obiettivo:   
 
Attuazione del principio di sussidiarietà attraverso la valorizzazione della partecipazione attiva delle 
associazioni alla vita del paese. 
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Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma POP_0601 - Sport e tempo libero 
 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio 
comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell’utilizzo delle strutture e degli 
spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive 
in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio (si veda 
programma attività culturali). 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 
indisponibile. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 6.527,46 6.347,24 6.158,99 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 6.527,46 6.347,24 6.158,99 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 6.527,46 6.347,24 6.158,99 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 6.527,46 0,00 6.347,24 0,00 6.158,99 0,00 

TOTALE 6.527,46 0,00 6.347,24 0,00 6.158,99 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o 
contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. 
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Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma POP_0602 - Giovani 
 
All’interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l’attività sportiva 
giovanile. 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 500,00 500,00 500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 500,00 500,00 500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 500,00 500,00 500,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

TOTALE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previate spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0602 - Giovani 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione giovanile. 
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Missione 07 - Turismo 
Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che 
contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la promozione 
del turismo. In particolare la gestione dei rapporti le associazioni locali con specifiche competenze in campo 
turistico con le quali l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico 
ormai da anni, rimane il percorso prioritario. 
Per l’anno 2016 è confermata l’adesione all’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”, il cui intento è di 
impegnarsi, attraverso un percorso condiviso con altri territori italiani, nel miglioramento continuo della 
struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e culturale, promuovendo 
progetti, iniziative e azioni di sviluppo nell’identità, nel paesaggio, nella cultura collettiva, nel proprio modo di 
vivere. Inoltre, nell’ambito del sistema nazionale dei Borghi Autentici , è operativa la Società Borghi Autentici 
Tour Stl (BAI Tur) a cui l’Ente ha affidato il servizio di supporto promozionale al sistema di offerta turistica, 
culturale ed ambientale locale. 
L’amministrazione ha aderito inoltre alla proposta dell’Associazione Borghi Autentici di adottare il 
“Regolamento Associativo Interno (R.A.I.) dove sono definiti i criteri e le modalità per l’uso della 
denominazione di “Borgo Autentico”. 
 
Finalità da conseguire 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.1 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 7.300,00 7.300,00 7.300,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 7.300,00 7.300,00 7.300,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 7.300,00 7.300,00 7.300,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 

TOTALE 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Sono stati assunti impegni di spesa per gli interventi da realizzarsi a gennaio 2016. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_07 - Turismo 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Promozione dell’attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con 
l’associazione Borghi Autentico e le associazioni di volontariato e di categoria. 
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Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 
 
Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l’annualità 2016 e 2017, di 
proseguire nella programmazione urbanistica già avviata, ovvero, l’attuazione del Piano di Recupero del 
Centro Storico e del Piano Urbano dei Parcheggi. 
E’ prevista inoltre l’attivazione delle procedure di variazione del Piano Urbanistico della Zona IAC e del Piano 
Regolatore Generale. 
L'Ufficio Urbanistica garantirà tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio 
operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. 
L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le 
commissioni urbanistiche e paesaggio. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella 
delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 
I Spesa corrente consolidata 4.920,00 4.920,00 4.920,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 4.920,00 4.920,00 4.920,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 4.920,00 4.920,00 4.920,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 

TOTALE 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell’incentivazione del risparmio 
energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi 
delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche 
amministrative. 
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Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
 
Il programma ha per oggetto all’interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla 
attività di edilizia residenziale pubblica e alla gestione degli alloggi ERP assegnati. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
Risorse Strumentali 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio 
di riferimento. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare. 
 
 
 



DUP – Documento unico di programmazione 75 

 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0901 - Difesa del suolo 
 
Il programma ha per oggetto la tutela dell’ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell’arredo urbano. 
L’educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche 
una forma d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle 
conseguenze delle azioni dell’uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare 
riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella 
delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0901 - Difesa del suolo 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. 
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Missione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica di implementare 
ulteriormente la riduzione dei rifiuti prodotti attraverso la raccolta differenziata con il metodo del Porta a 
Porta. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali  
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella 
delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta 
dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza. 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0903 - Rifiuti 
 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica di implementare 
ulteriormente la riduzione dei rifiuti prodotti attraverso la raccolta differenziata con il metodo del Porta a 
Porta. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella 
delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 533.161,02 535.161,02 536.700,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 533.161,02 535.161,02 536.700,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 533.161,02 535.161,02 536.700,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 533.161,02 0,00 535.161,02 0,00 536.700,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 533.161,02 0,00 535.161,02 0,00 536.700,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Sono stati interamente assunti gli impegni di spesa sugli stanziamenti del triennio. Il contratto in corso con la 
ditta appaltatrice del servizio scadrà il 31.12.2018. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 
 
Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti 
Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo: 
 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta 
dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza. 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato 
 
Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l’ATO, il quale è 
competente per la gestione delle attività e l’affidamento dei servizi. Il servizio viene svolto dalla società 
partecipata CAM S.p.A. 
Le spese indicate nel prospetto si riferiscono ai costi collegati alla gestione servizio e alla quota interessi su 
mutui ancora in corso di ammortamento. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane - Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
 
Risorse Strumentali - Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 27.168,90 26.850,15 25.851,79 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 27.168,90 26.850,15 25.851,79 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 27.168,90 26.850,15 25.851,79 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 27.168,90 0,00 26.850,15 0,00 25.851,79 0,00 

TOTALE 27.168,90 0,00 26.850,15 0,00 25.851,79 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio 
di riferimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Sono stati assunti impegni di spesa per il pagamento degli interessi sui mutui del servizio idrico integrato per 
€ 3.898,50 e per il noleggio e manutenzione dell’impianto per l’erogazione dell’acqua presso la sede 
comunale per l’importo annuale di € 5.770,40 il cui contratto scade il 31.12.2017. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l’ATO e CAM Spa. 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 
 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 500,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 500,00 500,00 
 Totale spesa corrente 500,00 500,00 500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 500,00 500,00 500,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

TOTALE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Lo stanziamento di € 500,00 si riferisce alla manutenzione sulla quercia secolare c.d. Quercia di Donato. 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 
 
Contributo annuale da erogare alla Comunità Montana “Montagna Marsicana” dai comuni ad essa 
appartenenti, stabilito con la delibera C.C. n. 155 del 29.05.1998.  
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 258,23 258,23 258,23 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 258,23 258,23 258,23 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 258,23 258,23 258,23 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 258,23 0,00 258,23 0,00 258,23 0,00 

TOTALE 258,23 0,00 258,23 0,00 258,23 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Impegno di spesa di € 258,23 derivante dalla delibera C.C. n. 34/1998 dovuto come da statuto della 
Comunità Montana. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 
 
Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario che alla 
luce della vetustà e dell’utilizzo necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l’attività di pubblica illuminazione. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali - I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei 
beni mobili del patrimonio indisponibile. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 201.935,64 187.651,30 186.527,38 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 201.935,64 187.651,30 186.527,38 
II Spesa in conto capitale 191.000,00 185.000,00 185.000,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 392.935,64 372.651,30 371.527,38 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 191.000,00 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 201.935,64 0,00 187.651,30 0,00 186.527,38 0,00 

TOTALE 392.935,64 0,00 372.651,30 0,00 371.527,38 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Ad oggi, nel triennio di riferimento non sono stati assunti impegni di spersa per investimenti. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Per la parte di spesa corrente è stato assunto l’impegno di spesa di € 8.500,00 per  il servizio di rimozione 
neve appaltato a n. 4 ditte locali e remunerato solo al verificarsi dell’evento atmosferico. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell’annessa illuminazione pubblica. 
Gestione delle attività dei parcheggi auto. 
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Missione 11 - Soccorso civile 
Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile 
 
Finalità da conseguire 
Sviluppo di una cultura di Protezione Civile. 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.1  e n. 1 dipendente part-time di cat. D.1 in convenzione con il Comune di 
Cappadocia. 
 
Risorse Strumentali 
n. 2 defibrillatori – Abbigliamento ed attrezzi specifici per gli interventi di protezione civile. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 1.450,00 1.450,00 1.450,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.450,00 1.450,00 1.450,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 1.450,00 1.450,00 1.450,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 

TOTALE 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Sviluppo di una cultura di Protezione Civile. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Il programma attiene ai diversi interventi di sostegno ai minori. 
La materia è attratta in massima parte nelle competenze della Comunità montana che, nell’ambito dei servizi 
del Piano di zona, svolge il servizio rivolto in maniera specifica ai minori. 
L’amministrazione ha previsto la copertura finanziaria della istituzionalizzazione di due minori e della madre, 
appartenenti a nucleo familiare residente in Scurcola Marsicana, presso istituto di accoglienza nel Comune 
di Canistro, in attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La Comunità Montana ha 
comunicato la misura di rimborso per l’anno 2015 pari al 24,50% della spesa e in relazione a questi dati si è 
provveduto alla relativa previsione di entrata per l’anno 2016, a parziale copertura dell’impegno economico 
dell’ente. 
La politica sociale rivolta alle famiglie si completa con contributi mirati al sostegno economico di quei nuclei 
in cui sono presenti minori e che versano in condizioni di disagio o bisogno economico. 
Il Comune non gestisce asili nido, né sono presenti sul territorio strutture private. In collaborazione con la 
Comunità Montana, l’amministrazione si attiva per dare massima diffusione alle informazioni circa i contributi 
per le famiglie che si avvalgono del servizio asilo nido presso altre amministrazioni locali. 
 
Finalità da conseguire 
Fornire sostegno, anche economico, ai genitori. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 44.800,00 44.800,00 44.800,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 44.800,00 44.800,00 44.800,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 44.800,00 44.800,00 44.800,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 14.600,00 0,00 14.600,00 0,00 14.600,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 30.200,00 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00 0,00 

TOTALE 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
E’ stato assunto l’impegno di spesa di € 14.560,00 per la retta relativa al primo trimestre 2016. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, 
promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità 
All’interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili anche 
in collaborazione con associazioni di volontariato locali La materia è attratta in via principale nella gestione 
dei servizi Sociali della comunità Montana in particolare per quanto riguarda l’assistenza domiciliare. Nel 
quadro della collaborazione con l’Ente d’Ambito nell’attuazione del Piano di Zona/ Piano Locale per la Non 
Autosufficienza, il Comune intende continuare ad integrare le ore di assistenza domiciliare per i iversamente 
abili e per gli anziani, con la previsione di ulteriori due ore settimanali oltre alle due già erogate dalla 
Comunità Montana ai due cittadini che, attualmente ne usufruiscono. Nel triennio l’amministrazione garantirà 
alle famiglie interessate l’accesso al contributo provinciale di indennizzo o rimborso chilometrico per  
trasporto degli alunni disabili presso le istituzioni scolastiche. 
 
Finalità da conseguire 
Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili. Sostenere le associazioni di volontariato. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 

TOTALE 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1202 - Interventi per la disabilità 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili. Sostenere le associazioni di volontariato. 
 
 
 
 



DUP – Documento unico di programmazione 85 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani 
Per il prossimo triennio il Comune di Scurcola Marsicana prevede l’attuazione di interventi socio - culturali e 
ricreativi allo scopo di garantire il soddisfacimento dei bisogni relazionali degli anziani e per assicurarne 
l’integrazione sociale (organizzazione di giornate di visita guidata presso musei e città d’arte). 
In questo contesto si segnala l’obbligo dei comuni di provvedere al sostegno economico degli anziani 
ricoverati presso strutture di accoglienza, con il concorso della Regione che vi partecipa nella misura 
dell’80% (nel 2015 nella misura del cento per cento). Si conferma quanto osservato in materia di assistenza 
domiciliare per i disabili, anche per gli anziani. 
 
 
Finalità da conseguire 
Assicurare un buon grado della vita relazionale degli anziani 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1203 - Interventi per gli anziani 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Assicurare un buon grado della vita relazionale degli anziani 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
L’impegno per limitare i rischi di esclusione sociale si riscontra nella programmazione dei vari interventi in 
materia (famiglie, anziani, minori). In questo ambito, prioritario è il riferimento alle borse sociali lavoro, 
attivate negli ultimi anni in collaborazione con la comunità montana, sottoposte a regole di turnazione e di 
accesso su valutazione dell’assistente sociale delle condizioni di maggior bisogno economico dei soggetti 
richiedenti. Anche l’integrazione del monte ore di lavoro dell’assistente sociale (servizio di segretariato 
sociale) presso il Comune rispetto alle tre ore ogni due settimane garantite dalla Comunità Montana in 
attuazione del piano di zona, può essere considerata una misura che si pone nella direzione di un 
mantenimento dei servizi in materia di lotta alla esclusione sociale. 
 
Finalità da conseguire 
Favorire l’integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 

TOTALE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Favorire l’integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie 
La politica sociale rivolta alle famiglie si sostanzia nella garanzia di interventi di sostegno economico con i 
cd. Contributi ex eca di carattere ordinario e straordinario. Quale specifico atto di  indirizzo si dispone che il 
Responsabile promuova l’erogazione di contributi a soggetti bisognosi con atto gestionale, con maggior 
riguardo sotto il profilo economico nei confronti dei soggetti diversamente abili e/o a rischio di emarginazione 
sociale. 
Per il prossimo triennio si prevede di continuare nella gestione in economia del servizio relativo al bonus gas 
ed energia. È in corso convenzione con CAF di Avezzano a cui si rivolgono però pochissimi utenti. 
 
Finalità da conseguire 
Mantenere i servizi volti a garantire il consolidamento delle realtà familiari, in particolare per la tutela dei 
minori. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer e stampante. 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 
I Spesa corrente consolidata 20.388,00 20.388,00 20.388,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 20.388,00 20.388,00 20.388,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 20.388,00 20.388,00 20.388,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 20.388,00 0,00 20.388,00 0,00 20.388,00 0,00 

TOTALE 20.388,00 0,00 20.388,00 0,00 20.388,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
L’atto di indirizzo per il triennio 2016 - 2018 è ancora quello, già attuato in questi anni, di salvaguardare e 
qualificare il sistema dei servizi esistenti, tra cui l’assistenza alle famiglie bisognose e l’assistenza agli 
anziani con i contributi volti al superamento delle condizioni di disagio, in particolare attraverso la 
valorizzazione del ruolo dell’assistente sociale, per completare ed affiancare l’attività posta in essere dalla 
Comunità Montana a cui è delegata l’attuazione dei Piani di Zona (delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 
27.06.2011). L’amministrazione partecipa ogni anno, insieme alle altre amministrazioni locali al 
finanziamento delle attività dell’ente d’ambito di riferimento. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa 
 
Rientrano all’interno di questo programma le attività finalizzate a garantire la gestione del patrimonio relativo 
all’Edilizia Residenziale Pubblica. 
Il diritto alla casa viene garantito nei limiti della disponibilità delle cd. “Case Popolari”. Il Comune ha in 
dotazione n. 16 alloggi tutti destinati all’accoglienza di famiglie con situazione reddituale di “svantaggio”. 
 
Finalità da conseguire 
Garantire il corretto svolgimento del servizio sin dalla fase dell’ammissione degli interessati. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.3 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1206 - Interventi per il diritto alla casa 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Garantire il corretto svolgimento del servizio sin dalla fase dell’ammissione degli interessati. 
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 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del 
servizio di illuminazione votiva e alle altre attività connesse alla gestione cimiteriale (concessione loculi e 
postazioni cimiteriali in genere). 
 
Motivazione delle scelte 
Assicurare un servizio essenziale chee riveste profili igienico sanitari e di decoro. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.2 – n. 1 operaio di cat. A.3 – n. 1 dipendente di cat. B.6 – n. 1 dipendente di cat. 
D.4 – Segretario Comunale. 
 
Risorse Strumentali 
Attrezzature per la gestione del servizio cimiteriale. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 61.627,72 58.098,21 56.489,32 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 61.627,72 58.098,21 56.489,32 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 61.627,72 58.098,21 56.489,32 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 48.627,72 0,00 45.098,21 0,00 43.489,32 0,00 

TOTALE 61.627,72 0,00 58.098,21 0,00 56.489,32 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo:  
Gestione suddette attività. A seguito della conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo cimitero è stato 
impartito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale per la sottoscrizione dei contratti di concessione 
dei loculi cimiteriali, con la previsione dei termini per la conclusione del procedimento. È in corso di  
ultimazione la sottoscrizione dei contratti con l’assegnazione definitiva di tutte le postazioni cimiteriali 
prenotate (situazione al 22 dicembre 2015: numero postazioni concesse 96; somme introitate nell’anno a 
titolo di saldo € 120.000,00). 
Realizzazione di nuovi loculi anche nel cimitero della Frazione di Cappelle dei Marsi in considerazione 
dell’ormai prossimo esaurimento delle disponibilità. 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma POP_1401 - Industria PMI e Artigianato 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 1.000,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.000,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 1.000,00 0,00 0,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1401 - Industria PMI e Artigianato 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 1.500,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 600,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 2.100,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 2.100,00 0,00 0,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma POP_1403 - Ricerca e innovazione  
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 500,00 500,00 500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 500,00 500,00 500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 500,00 500,00 500,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1403 - Ricerca e innovazione  

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 
Finalità da conseguire 
........................................................................................................................................................................... 
 
Motivazione delle scelte 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse umane 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Strumentali 
........................................................................................................................................................................... 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 3.791,05 3.660,05 3.660,05 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 3.791,05 3.660,05 3.660,05 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 3.791,05 3.660,05 3.660,05 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma POP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 
Il programma riguarda la materia riservata alla competenza Statale, Regionale e Provinciale. Il Comune 
partecipa alla spese per la locazione delle sezioni circoscrizionali per l’impiego di Avezzano e Tagliacozzo. 
 
Finalità da conseguire 
Assicurare i servizi pubblici ai cittadini. 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane 
 
Risorse Strumentali 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Non sono previste spese di investimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Non sono stati assunti impegni di spesa. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Assicurare le risorse ai comuni di Avezzano e Tagliacozzo per la locazione delle sedi dei Centri per 
l’Impiego. 
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 
Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento 
delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di 
promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi 
legate al tessuto agricolo locale. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane - Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
Risorse Strumentali - I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico 
allegato previsto nella delibera di PEG. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 300,00 300,00 300,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 300,00 300,00 300,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 300,00 300,00 300,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 

TOTALE 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio 
di riferimento. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Sono stati assunti impegni di spesa corrente per € 300,00 annui a seguito di stipula di una convenzione 
ventennale con il Comune di Sante Marie ed altri, per il recupero e censimento di alberi da frutta. La 
convenzione scadrà nel 2028. Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2007. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura e dei suoi prodotti tipici 
locali. A questo scopo il Comune partecipa attivamente ai progetti di sviluppo regionale della filiera corta e 
alla promozione dei prodotti tipici locali. 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma POP_1701 - Fonti energetiche 
 
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede l’attività di affidamento del servizio di pubblica illuminazione 
e la gestione degli impianti di riscaldamento e produzione energetica degli edifici comunali, in particolare gli 
impianti fotovoltaici. 
 
Finalità da conseguire 
 
Motivazione delle scelte 
 
Risorse umane - Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 
 
Risorse Strumentali - I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico 
allegato previsto nella delibera di PEG. 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 0,00 0,00 0,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_1701 - Fonti energetiche 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 20 - Fondi da ripartire 
Programma POP_2001 - Fondo di riserva 
 
Finalità da conseguire 
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa 
per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste. 
 
 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 
I Spesa corrente consolidata 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

TOTALE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Gli stanziamenti non sono impegnabili. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Gli stanziamenti non sono impegnabili. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_2001 - Fondo di riserva 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire 
Descrizione dell'obiettivo:  
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Missione 20 - Fondi da ripartire 
Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
 
Finalità da conseguire 
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa 
per accantonamento al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda tale 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). 
 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 88.000,00 91.000,00 95.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 88.000,00 91.000,00 95.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 88.000,00 91.000,00 95.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 88.000,00 0,00 91.000,00 0,00 95.000,00 0,00 

TOTALE 88.000,00 0,00 91.000,00 0,00 95.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Gli stanziamenti non sono impegnabili. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Gli stanziamenti non sono impegnabili. 
 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Monitorare continuamente l’andamento delle riscossioni delle entrate di competenza al fine di adeguare la 
consistenza del FCDE. 
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Missione 20 - Fondi da ripartire 
Programma POP_2003 - Altri fondi – Fondo rischi ed oneri potenziali 
 
Finalità da conseguire 
Stanziare le risorse per la copertura di spese potenziali. 
 
 
Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

TOTALE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
 

 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Gli stanziamenti non sono impegnabili. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Gli stanziamenti non sono impegnabili. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_2003 - Altri fondi – Fondo rischi ed oneri potenziali 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Porre la massima attenzione nella risoluzione di problematiche al fine di scongiurare le criticità  che possono 
derivare da contenziosi. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
La spesa per rimborso prestiti (quota interessi dei prestiti contratti dall’Ente) è imputata al bilancio 
dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di 
ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base 
del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla 
base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell’effettiva erogazione del prestito o 
della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). 
Le quote in conto capitale dei mutui assunti sono liquidate al 30 giugno ed al 31 dicembre per i mutui assunti 
con la Cassa Depositi e Prestiti ed il MEF. 
 
Finalità da conseguire 
Riduzione dei debiti di finanziamento dell’ente mediante la valutazione della convenienza delle condizioni 
praticate per il rimborso delle quote di capitale residuo dei prestiti concessi. 
 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.4 e n. 1 dipendente di categoria D.3 addetti all’Ufficio Ragioneria. 
 
Risorse Strumentali 
Personal computer e stampante 
 
Risorse Finanziarie 

 
Le risorse finanziarie per il pagamento degli interessi sono allocate alla missione 01.04 per l’importo di: 
€ 71.885,71 anno 2016;      € 65.852,54 anno 2017;       € 59.521,66 anno 2018.   
 
  
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Si valuterà la necessità di accensione di un mutuo per la realizzazione del secondo lotto funzionale 
dell’investimento riguardante l’edificio scolastico del Capoluogo. Presumibilmente tale attuazione potrebbe 
avvenire nell’esercizio 2018 o 2019. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Sono stati assunti impegni per gli importi sopraindicati. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso delle quote di capitale residuo dei 
prestiti concessi. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’Ente) è imputata al bilancio 
dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di 
ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base 
del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla 
base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell’effettiva erogazione del prestito o 
della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). 
Le quote in conto capitale dei mutui assunti sono liquidate al 30 giugno ed al 31 dicembre per i mutui assunti 
con la Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Finalità da conseguire 
Valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso delle quote di capitale residuo dei 
prestiti concessi. 
Risorse umane 
n. 1 dipendente di cat. C.4 e n. 1 dipendente di cat. D.3 addetti all’Ufficio Ragioneria. 
Risorse Strumentali 
Personal computer e stampante. 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 
I Spesa corrente consolidata 123.291,03 129.324,20 135.655,08 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 123.291,03 129.324,20 135.655,08 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 123.291,03 129.324,20 135.655,08 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

2016 2017 2018 ENTRATE 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 123.291,03 0,00 129.324,20 0,00 135.655,08 0,00 

TOTALE 123.291,03 0,00 129.324,20 0,00 135.655,08 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
Si valuterà la necessità di accensione di un mutuo per la realizzazione del secondo lotto funzionale 
dell’investimento riguardante l’edificio scolastico del Capoluogo. Presumibilmente tale attuazione potrebbe 
avvenire nell’esercizio 2018 o 2019. 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Nel triennio sono state impegnate le spese di cui al prospetto sopra riportato. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 
Scheda Obiettivo OOP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Anno di inizio: 2016 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico 
Descrizione dell'obiettivo:  
 
Valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso delle quote di capitale residuo dei 
prestiti concessi, in presenza di risorse straordinarie accertate per la restituzione. 



DUP – Documento unico di programmazione 102 

 

  

 
 
 
 
 
 

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda  
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3.1 Piano triennale delle opere pubbliche 
Non sono previsti interventi maggiori di euro 100.000,00 tranne quello già programmato nel 2015 riguardo 
l’edificio scolastico. 
 
Interventi 
  Costi dell’intervento 

Descrizione Intervento Priorità 2016 2017 2018 
Ristrutturazione Scuola capoluogo             595.000,00   
     

Totale     
 
 

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 
 
Missione  04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 
Programma  2016 2017 2018 

01 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

595.000,00 0,00 0,00 

 
Missione  10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 
Programma  2016 2017 2018 

01 - Trasporto ferroviario  0,00 0,00 0,00 

02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 183.992,00 164.492,00 164.492,00 

 
Missione  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 
Programma  2016 2017 2018 

09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

1.500,00 0,00 0,00 

 
 2016 2017 2018 

Totale Titolo 2 780.492,00 164.492,00 164.492,00 
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3.2 Programmazione del fabbisogno di personale 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997, è ad oggi ancora in corso di elaborazione. 
Le previsioni di spesa dovranno garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 
personale.  
Anche per l’anno 2016 e ss. la disposizione normativa intorno alla quale ruota la programmazione dell’Ente 
in materia di personale è costituta dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006. 
Il contenimento della spesa di personale va effettuato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 
(nuovo comma 557-quater, art. 1 della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, 
come convertito nella L. n. 114/2014). Il limite di spesa in questione è stato ampiamente rispettato nelle 
previsioni finanziarie inserite nel DUP (media triennio 2011- 2013 € 773.760,27; spesa 2016 € 735.782,96 
comprensiva di spese straordinario elettorale amministrative, 2017 € 696.315,58, € 2018 696.315,58).  
Con delibera n. 27/2015 la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha confermato l’obbligo di ridurre 
l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, suggerendo quale parametro di riferimento il 
triennio 2011 – 2013. L’incidenza della spesa di personale sulla corrente dovrebbe, in altre parole, essere 
confrontata con l’indicatore medio del triennio in questione. 
 
Questi i valori da monitorare: 
 
Anno     2011    2012     2013 
Spesa  personale                  838.981,93                    778.155,06                      769.074,75 
Spesa corrente                   2.079.994,39                 2.074.347,02                  2.034.621,00 
Incidenza                                   40,335%                        37,513%                         37,799% 
 
Parametro (media del triennio incidenza spesa personale/Spesa corrente) = 38,549481 (a titolo 
esemplificativo il valore registrato nel 2014, con l’ultimo rendiconto approvato è pari a 33,42508924, 
ampiamente al disotto della suddetta media). 
Altro parametro da rispettare è il limite previsto dall’art. 9 comma 28 legge n. 122/2010 per rapporti di lavoro 
flessibile, vale a dire il tetto di spesa per rapporti a tempo determinato e integrazione LSU, pari ad € 
97.100,22 (spesa sostenuta nel 2009). Previsione per il 2016: € 37.265,24. 
Le assunzioni in sostituzione del personale che cesserà il proprio rapporto di lavoro per collocazione a 
riposo saranno condizionate nel numero e nella tipologia dai limiti previsti dalla normativa, attualmente in via 
di ridefinizione con la nuova legge di stabilità. 
La pianta organica viene dunque confermata nelle dimensioni attuali, con l’avvertenza della copertura del 
posto di comandante dell’Area di Vigilanza è garantita nell’ambito della convenzione per la gestione 
associata della funzione di polizia locale e polizia amministrativa con altro comune.  
Si prevedono assunzioni stagionali nel settore della Polizia municipale di due istruttori di vigilanza cat. C1 a 
tempo determinato full time trimestrali per il periodo estivo per le seguenti specifiche motivazioni di carattere 
tecnico -organizzativo: incremento del servizio di vigilanza durante il nutrito programma di manifestazioni ed 
eventi a carattere religioso, ludico, culturale, ricreativo e sportivo che avranno luogo durante tale periodo; 
aumento della frequentazione degli esercizi commerciali, in special modo quelli insistenti nella zona 
commerciale della frazione di Cappelle dei Marsi, con conseguente rischio di attività abusive di commercio 
ambulante; fisiologici incrementi dei carichi di lavoro derivanti dall’aumento della popolazione fluttuante o 
turistica che nel periodo estivo dimora in maniera più o meno stabile e prolungata nel territorio comunale. La 
previsione sarà oggetto di verifica nel contesto della gestione associata della Polizia Municipale. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 24/12/2015 sono stati prorogati le attività e i progetti 
L.S.U. nell’Area Tecnica e economico finanziaria con previsione di integrazione della spesa di 16 ore 
settimanali (elencare progetti).  
Infine per quanto attiene alla programmazione degli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 56, 
della legge n. 244/2007 esso è pari a € 0,00 per il triennio. 
Per l'esercizio 2016, coerentemente con quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 169 del T.U. n. 267/2000, 
il Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio di previsione e il successivo Piano Esecutivo di 
Gestione sono pienamente assimilabili al Piano della performance previsto dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 
n. 150/2009. 



DUP – Documento unico di programmazione 105 

 

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
L’ente approva ogni anno il piano triennale di valorizzazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione 
che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Nel rispetto dei principi 
di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti  competitivi, la valorizzazione 
riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, 
da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo 
periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). 
 
Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli 
ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: 
 
- il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L. 133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per il 
riordino, ges_one e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, 
tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione. 
In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l’art. 58 del D.L. 
25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune “... con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limi_ della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli 
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...”. 
Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, 
secondo le disposizioni dell’art. 3 bis del D.L. 25‐09‐2001 n. 351, “... concessi o locati a privati, a titolo 
oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 
restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di 
attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ...” Tale individuazione comporta numerose 
conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell’ente sia nei confronti di terzi. 
Infatti, l’inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 
disponibile. 
Si confermano le determinazioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 20 del 28.07.2015. 
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4.0 Considerazioni finali 
 
Il presente documento è relativo al triennio 2016-2018 redatto, in prima applicazione, in termini temporali 
diversi rispetto a quanto fissato dalla normativa sulla nuova contabilità delle Pubbliche Amministrazioni. 
Poiché questa Amministrazione arriverà a fine mandato nel prossimo mese di maggio 2016, nel prossimo 
documento di programmazione la sezione strategica potrà essere modificata ed integrata sulla base della 
nuova programmazione deliberata dalla nuova Amministrazione. 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Avv. Vincenzo Nuccetelli) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Francesco Cerasoli) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 29.12.2015 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29.12.2015 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  F.to(Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
 
  


