
 
 

Comune di Barumini 
 
 
 
 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
 

DOCUMENTO UNICO di 
PROGRAMMAZIONE 

 

(D.U.P.) 
 

SEMPLIFICATO 
 

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023 
 
 

SOMMARIO 



 
PARTE PRIMA 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

 
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, A L TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 

DELL’ENTE 
Risultanze della popolazione 
Risultanze del territorio 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizi gestiti in forma associata 
Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizi affidati ad altri soggetti 
Altre modalità di gestione di servizi pubblici 

 
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Situazione di cassa dell’Ente 
Livello di indebitamento 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
Ripiano ulteriori disavanzi 

 
4. GESTIONE RISORSE UMANE 

 
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 



 

 
PARTE SECONDA 

 
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 
A. Entrate 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
B. Spese 

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali; 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 
C. Raggiungimento equilibri della situazione corren te e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 

 
D. Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
E. Gestione del patrimonio con particolare riferime nto alla programmazione urbanistica e del territori o e Piano delle alienazioni e 

della valorizzazione dei beni patrimoniali 
 

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica 
 

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualifi cazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007 ) 
 

H. Altri eventuali strumenti di programmazione 



 
 

PREMESSA 
 

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

Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il 
Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque 
sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
L’art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, dispone: “6. Il 
termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 
settembre 2020.” 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07.09.2020 è stato approvato il DUP 2021/2023 da presentare al Consiglio Comunale. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2020 è stato approvato il DUP semplificato 2021/2023. 
In considerazione del fatto che in data 25/26 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative, si rende necessario approvare la nota di aggiornamento al Dup per 
adeguare le previsioni finanziarie, nonché per declinare all’interno del presente documento le linee programmatiche della nuova amministrazione comunale, approvate con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16.11.2020. 
 
 



 

 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al t erritorio  
ed alla situazione socio economica dell’Ente  

 
Risultanze della popolazione  
 
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1325 
 
Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 1.225 di cui: 

maschi n. 605 
femmine n. 620 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 57 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 59 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 174 
in età adulta (30/65 anni) n. 614 
oltre 65 anni n. 315 

 
Nati nell'anno n. 12 
Deceduti nell'anno n. 21 
Saldo naturale: -9 
Immigrati nell'anno n. 18 
Emigrati nell'anno n. 24 
Saldo migratorio: -6 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): --15 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 315 abitanti 
 
Risultanze del territorio  
 
Superficie Kmq 2.658 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 0 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km ,00 
strade urbane Km 31,00 



strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato No 
Piano Urbanistico Comunale – PUC – approvato SI 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 
Risultanze della situazione socio economica dell’En te 
 
Convenzioni n. 1 
Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria. Capofila comune di Sanluri- delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14.12.2020. 
 
 
Asili nido convenzionati con posti n. 24 
Scuole dell’infanzia con posti n. 25 
Scuole primarie con posti n. 62 
Scuole secondarie con posti n. 43 
Strutture residenziali per anziani n. 24 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 9,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 438 
Rete gas Km 0,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4 
Veicoli a disposizione n. 2 
 
Altre strutture: nessuna 
 
 
 



 

 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali  
 
Servizi gestiti in forma diretta 
Suape  
 
 
Servizi gestiti in forma associata 
Servizio smaltimento r.s.u.- Unione Comuni Marmilla  
 
 
Servizi affidati a organismi partecipati  
 
 
Servizi affidati ad altri soggetti 
Mensa scolastica; 
Gestione del cimitero e manutenzione del verde;  
 
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Società partecipate  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2019  Anno  2018  Anno  2017  

ABBANOA S.P.A. www.abbanoa.it 0,02764 GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO           0,00 0,00 0,00 0,00 
GAL MARMILLA http://www.galmarmilla.it 1,30000 SERVIZI DI GESTIONE BANDI SVILUPPO LOCALE           0,00 0,00 0,00 0,00 
EGAS www.egas.sardegna.it 0,00087 RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE RETI IDRICHE           2.315,84 2.315,84 2.315,84 2.184,75 
FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA http://www.fondazionebarumini

.it/it/ 
100,00000            0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici  
 



 

 

3 – Sostenibilità economico finanziaria  
 
Situazione di cassa dell'ente  
 
Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 1.201.239,31 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 1.126.047,40 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 820.595,96 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 893.941,39 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2019 0 0,00 
2018 0 0,00 
2017 0 0,00 

 
Livello di indebitamento  
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento Interessi passivi impegnati  
(a) 

Entrate accertate tit. 1 -2-3  
(b) 

Incidenza  
(a/b) % 

2019 26.998,72 1.734.690,22 15,56 
2018 28.330,78 1.760.260,81 16,09 
2017 30.570,66 1.708.794,73 17,89 

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
 

Anno di riferimento Importi debiti fuori bilancio 
riconosciuti (a) 

2019 20.002,80 
2018 0,00 



2017 0,00 
 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario d ei residui  
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione. 
 
Ripiano ulteriori disavanzi 
Al momento non risultano situazioni di disavanzo 
 



 

 

4 – Gestione delle risorse umane  
 
Personale  
 
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Categoria A 1 1 0 
Categoria B1 2 2 0 
Categoria B3 0 0 0 
Categoria C 5 5 0 
Categoria D1 5 5 0 
Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 13 13 0 
 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 13 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale Incidenza % spesa 
personale/spesa corrente 

2019 0         403.227,69 34,50 
2018 0 528.555,86 41,90 
2017 0 541.113,71 36,58 
2016 0 538.659,06 33,07 
2015 0 489.315,67 30,60 

 



 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica  
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi 
ricompresi nel presente D.U.P.S. 
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà 
essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 
L’amministrazione intende proseguire nella valorizzazione del territorio puntando sulla tutela dell’ambiente e sull’innovazione tecnologica, mai mancheranno il 
sostegno e la valorizzazione dell’iniziativa individuale. 
 

Ambiente e Territorio 

 
Obiettivo primario, rimarrà quello di mettere in sicurezza il paese, limitando il rischio idrogeologico. A tal fine, un nuovo intervento già finanziato di 500.000 euro, 
riguarderà la realizzazione di un 
canale di guardia tra le zone San Nicola e Santa Chiara, volto a far defluire l'acqua verso il Rio Mannu, evitando il riversamento nel centro abitato. 
Quest'opera, si aggiungerà al recente completamento dei lavori nell'area Canale Maiori/Rio Pidongia. 

 
E’ già stato effettuato inoltre, uno studio di fattibilità volto alla riqualificazione della rete di drenaggio urbano, che permetterebbe un ulteriore alleggerimento delle 
portate del canale di bonifica e 
del Rio Pidongia. 

 
Attenzione particolare verrà data alla riqualificazione della viabilità interna e periferica, col completamento dei tratti di pavimentazione mancanti nel centro storico. 
 
Con riferimento alla viabilità campestre, ci sarà la manutenzione straordinaria della strada di Canale Maiori, per la 
quale è già stata stanziata la cifra di 200.000 euro. Successivamente si provvederà a intervenire su quelle di Culumbraxiu, Su Forraxiu, S'acqua Sassa, Monte 
Donau, S'Etzidroxiu e Aurras. Un ampio progetto di rimboschimento e creazione di spazi verdi darà seguito alla recente piantumazione di un'area di 
oltre20.000 metri quadrati nei pressi di Casa Zapata. Gli  interventi riguarderanno in via prioritaria la zona di S. 
Chiara e quella ai piedi del Centro Servizi, con l’intento di rendere le stesse sempre più fruibili e funzionali, sia per i cittadini che per le decine di migliaia di turisti 



che ogni anno visitano il nostro paese. 
 
Nell'ottica di uno sviluppo etico e sostenibile si favoriranno la riduzione e la differenziazione dei rifiuti, la gestione integrata degli stessi e l'attivazione 
dell'ecocentro, oggetto di recenti interventi di ripristino e messa a norma. 
 
Un progetto già avviato e finanziato, consentirà la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con lampade a LED, consentendo un importante abbattimento dei 
costi relativi all'illuminazione del centro abitato e nello stesso tempo migliorando la luminosità delle strade del paese. 
A tutela dei cittadini e della loro sicurezza, verrà data esecuzione ad un progetto, anch’esso già finanziato, di videosorveglianza per tutti i punti sensibili del 
centro abitato e dei suoi principali accessi. 

 
Saranno stimolate le collaborazioni già avviate con i comuni limitrofi, per iniziative di promozione del territorio e per la gestione in forma associata delle funzioni 
fondamentali, al fine di migliorare l'erogazione dei servizi o realizzare economie di scala. 
 

Sviluppo Socio-Economico, Culturale e Sostegno alle Attività Produttive 
 
Si cercherà di curare e sviluppare l’evento della “Fiera Ovini”. L’area in cui si svolge tale manifestazione, è peraltro oggetto di un finanziamento di 700.000 euro che 
consentirà di effettuarne una ristrutturazione complessiva e renderla una vera e propria “Fiera eventi” con finalità promozionali per l'intero comparto agropastorale, 
storicamente risorsa primaria del nostro territorio. Si presterà inoltre alla realizzazione di Sagre, concerti e manifestazioni di vario genere. 
Allo scopo di favorire le presenti e le future iniziative imprenditoriali, si prevedono interventi di completamento infrastrutturale dell'intera zona PIP. 
 
Continuerà il sostegno all’attività della Fondazione Barumini sistema cultura, volano di sviluppo dell’economia locale, ed inserita nel più ampio progetto di realizzazione di 
un parco archeologico letterario, attraverso la valorizzazione in modo sempre più efficace del nostro patrimonio culturale ed allargando l'offerta turistica, anche puntando su 
nuovi temi come ambiente ed enogastronomia. Particolare attenzione verrà poi data al potenziamento della promozione e della comunicazione delle strutture esistenti, 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, strumenti oggi necessari a estendere la nostra realtà, a contesti internazionali. 
I benefici sul territorio passano per la permanenza 
 
dei visitatori, pertanto si porranno le basi per la creazione di una grande offerta ricettiva, necessariamente aperta ai privati. In questo senso, la recente riqualificazione 
dell'ex stazione ferroviaria, è solo il primo passo. 
Altro importante progetto sarà quello che riguarderà la riconversione del vecchio Comune in eco-ostello. 

 
L'acquisizione in comodato gratuito del Monte Granatico, da adibire a locale formativo, si sposa con l'accordo con L'Accademia di Belle Arti di Sassari, per l'attivazione nel 
nostro Comune, di un corso universitario per restauratore, tra gli unici in Italia. 
 
Un nuovo finanziamento da 375.000 euro consentirà l'esecuzione di lavori di adeguamento ed ampliamento della Comunità integrata per anziani. 
Nostro intendimento è di realizzare un nuovo modulo che permetta alla struttura di accogliere altri ospiti, passando dagli attuali 24 posti, a 36. 
 
La valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio passa anche attraverso la fornitura alla cittadinanza di per la connessione gratuita, e più in generale una 
promozione dell'uso delle nuove tecnologie, finalizzati a favorire l'accesso ai servizi e la creazione di nuove opportunità di lavoro. 

 



Nuovi servizi di Scuola, Sport, Attività Sociali e Volontariato 
 
Nella consapevolezza che investire sulla scuola significa investire sul futuro, saranno proseguiti gli interventi necessari al mantenimento degli edifici in condizioni ideali ed 
alla presenza dei servizi basilari. Tra gli interventi prioritari ci sarà anche la realizzazione di una palestra in prossimità del plesso, a disposizione degli studenti. 
 
Per migliorare l'integrazione tra i cittadini, saranno promosse attività sociali quali centri anziani e ludoteche, anche allo scopo di valorizzare strutture esistenti 
 



 
 
 
 
 

 
 



  

  

 
A – Entrate  

 
 

Quadro riassuntivo di competenza  
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE 2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

 1 2 3 4 
Tributarie 400.837,83 381.295,07 380.881,89 397.433,81 

Contributi e trasferimenti correnti 1.237.638,77 1.137.579,43 1.590.920,03 1.174.155,69 

Extratributarie 121.784,21 215.815,72 187.674,72 117.700,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  1.760.260,81 1.734.690,22 2.159.476,64 1.689.289,50 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 36.266,32 100.657,55 8.869,50 67.139,65 

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

1.796.527,13 1.835.347,77 2.168.346,14 1.756.429,15 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

647.574,53 798.517,18 440.834,53 531.882,35 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Avanzo di amministrazione applicato per 
finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

164.578,84 681.523,47 280.643,93 193.299,89 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

812.153,37 1.480.040,65 721.478,46 725.182,24 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  2.608.680,50 3.315.388,42 2.889.824,60 2.481.611,39 

 
Quadro riassuntivo di cassa  

  

ENTRATE 2018 
(riscossioni) 

2019 
(riscossioni) 

2020 
(previsioni cassa) 

2021 
(previsioni cassa)

 1 2 3 4 

Tributarie 382.507,50 363.082,92 506.720,41 562.987,43

Contributi e trasferimenti correnti 1.336.275,77 1.145.152,68 1.664.879,88 1.404.152,25

Extratributarie 146.316,69 193.441,66 226.437,76 138.232,99

TOTALE ENTRATE CORRENTI  1.865.099,96 1.701.677,26 2.398.038,05 2.105.372,67

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

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

1.865.099,96 1.701.677,26 2.398.038,05 2.105.372,67

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

312.542,12 813.213,61 855.190,55 1.134.590,90

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 



  

  

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

312.542,12 813.213,61 855.190,55 1.134.590,90

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  2.177.642,08 2.514.890,87 3.253.228,60 3.239.963,57

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 ALIQUOTE IMU 
2020 2021 2020

Prima casa 0,0000 0,0000 
Altri fabbricati residenziali 8,0000 8,0000 
Altri fabbricati non residenziali 8,0000 8,0000 
Terreni 0,0000 0,0000 
Aree fabbricabili 8,0000 8,0000 
TOTALE   

 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al contenimento dell’aumento delle tariffe, da realizzarsi 
attraverso una rigorosa politica di lotta all’evasione. 
 
 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere 
adeguate alla sostenibilità dei costi del servizio. Nel 2020 a causa dell’emergenza covid 19, il consiglio 
Comunale nel rispetto delle indicazioni fornite da Arera, ha deliberato ulteriori riduzioni per le utenze non 
domestiche coinvolte dalla chiusura forzata per tre mesi. 
Quanto all’IMU, sempre a causa dell’emergenza COVID 19, si segnalano le mancate entrate dovute all’imu 
del settore turistico, entrate coperte dai trasferimenti del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. 
 
 
Le politiche tariffarie dovranno essere improntate alla sostenibilità e alla trasparenza. 
 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in co nto capitale  
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 
periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà fare ricorso a fonti di finanziamento esterno (bani europei, statali 
e regionali). 
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità  
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente dovrà svolgere un’attenta 
valutazione, anche in considerazione delle operazioni di rinegoziazione dei mutui già in essere con il MEF, 
con la Cassa Depositi e Prestiti e con l’Istituto per il Credito Sportivo, resesi necessarie per far fronte alle 
maggiori spese e alle minori entrate dovute all’emergenza da COVID 19 dell’anno 2020. 
 



  

  

 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI ESERCIZIO 2021 
 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE  
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

  
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 381.295,07
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 1.137.579,43
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 215.815,72
  
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI   1.734.690,22
  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
  
Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 173.469,02
  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) (-) 0,00

  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0,00

  
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00
  
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00
  
Ammontare disponibile per nuovi interessi   173.469,02
  

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
  

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 0,00
  
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00
  
TOTALE DEBITO DELL'ENTE   0,00
  

DEBITO POTENZIALE  
  
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00
  
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00
  
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00
  

 
(1) Per gli enti locali 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 12 per 
cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del 
bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 

 



  

  

 

 

B – Spese  
 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funz ioni fondamentali  
 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione del massimo contenimento 
della spesa e del mantenimento dei servizi esistenti. 
 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività ad una 
maggiore efficienza ed efficacia, anche in termini di contenimento della spesa. 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personal e 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tener conto dei vincoli di spesa e delle nuove 
regole introdotte dall’art. 33 del D.L. 34 del 30.04.2019, convertito in L. 28/06/2019 n. 58, c.d. “Decreto 
Crescita” e dal D.P.C.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. 108 del 27/04/2020. 
Nell’anno 2021 il Comune di Barumini prevede una cessazione per effetto di pensionamento con quota 100, 
di una categoria b5, che l’ente ricoprirà con nuove assunzioni, attingendo da graduatorie vigenti o esperendo 
le relative procedure concorsuali. 
Al momento tra i dipendenti del Comune di Barumini, vi sono due risorse umane part-time, pertanto i 
risparmi dovuti alle cessazioni verranno utilizzati prioritariamente per l’incremento orario delle medesime.  
 
 
Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione 
complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è: 
alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; 
strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale 
vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed 
alle imprese. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 13.01.2021 è stato approvato il piano triennale delle azioni 
positive 2021/2023; 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2021 è stato approvato il piano triennale di 
fabbisogno del personale 2021/2023 
 
 

 
a) Premessa 

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita: 

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, 

comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai 

rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano 

il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e 

della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano 

individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni 

pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi 

di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il 

piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse 



  

  

quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali 

previste a legislazione vigente.  

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di 

quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. 

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 

vigente.  

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' 

approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato 

annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste 

dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la 

preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 

Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono 

assumere nuovo personale. 

Dalla lettura della normativa, si evince dunque, l’importanza rivestita dallo strumento di programmazione in 

oggetto, in assenza del quale, risulta impossibile per l’ente procedere a nuove assunzioni. 

a) L’organizzazione dell’ente 
Il Comune di Barumini da tempo gestisce una parte consistente dei propri servizi in forma 
associata attraverso la partecipazione all’Unione dei Comuni Marmilla. 
 
Attualmente l’ente in seguito consta di quattro aree:  
Servizio Tecnico; 
Servizio Amministrativo; 
Servizi finanziari e tributi; 
Servizio Ambiente. 
Vi è poi la gestione del personale in capo al Segretario Comunale. 
Al momento in servizio sono presenti 12 dipendenti con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, 1 dipendenti di categoria D, con contratto a tempo parziale e indeterminato 
per 34 ore settimanali, e un dipendente di categoria C a tempo parziale ed indeterminato 
per 33 ore settimanali. 
Sono altresì in essere diverse convenzioni per la gestione associata dei servizi: 

1) Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria, con capofila Sanluri; 
 

I servizi gestiti 
L’ente gestisce in forma efficace tutti i servizi di competenza comunale (servizio cimiteriale, servizio di stato 
civile ed elettorale, servizi socio assistenziali, ecc.). 
Vi sono poi alcuni servizi gestiti in forma associata con l’unione dei Comuni Marmilla: appalto di raccolta dei 
rifiuti; servizio bibliotecario, Servizio randagismo, plus. 

 
b) Le scelte organizzative 

La distribuzione dei procedimenti all’interno delle aree ha portato ad una maggiore efficienza nella 



  

  

gestione dei procedimenti e ad una migliore distribuzione dei compiti. 
Vi è ancora un punto di debolezza determinato dal ridotto numero di ore del personale all’interno del 
servizio amministrativo 
 

c) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato  
Nel triennio in programmazione l’ente si propone di incrementare le ore del personale part time del servizio 
amministrativo. 

Si allega il prospetto di calcolo delle spese del personale per il triennio 2021/2023 

Redditi da lavoro dipendente 378.439,42 

Conv. Segreteria associata 12.133,39 

totale 390.572,81 

 
Limite spesa triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557  L. 296/2006 € 464.887,21 
Limite di spesa anno 2021 d.m. 17.03.2020 508.550,0 0 
Facoltà assunzionali: € 105.322,31 
Il comune di Barumini, nel rispetto della normativa  vigente potrebbe avvalersi di facoltà 
assunzionali per € 105.322,31, a fronte di un limit e di spesa, così come calcolato da D.M. 
17/03/2020 per l’anno 2021 di € 508.500,00 
 
 
 
 

Cat. 

Posti coperti 
alla data del 31.12.2020 

Posti da coprire per 
effetto del presente 

piano 

FT PT FT 

Dir    

D3    

D 3 2* 1 

C 4 1* 1 

B3    

B 2   



  

  

A 1   

TOTALE    

 

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023 
ANNO 2021 

Cat. Profilo professionale da coprire Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento

Concorso 
pubblico 

(o mobilità 
o 

scorriment
o di 

graduatori
e) 

Selezione 
Centro impiego 

Legge 
n. 68/1999 

C1 Istruttore Amministrativo Contabile Amministrativo 
PT 30 
ORE 

x   

D1 
Istruttore Dir. Amm.D1 Incremento orario 

da 34 a 36 ore 
Amministrativo 

1    

C1 
Istr. Amm. C1 Incremento orario da 33 a 

36 ore 
Amministrativo 

1    

       

Anno 2022 

Cat. Profilo professionale da coprire Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro impiego 

Legge 
n. 68/1999 

       

       

       

       

COSTO COMPLESSIVO 

Anno 2023 

Cat. Profilo professionale da coprire Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro impiego 

Legge 
n. 68/1999 

       

       

       



  

  

       

       

 
Si allega il prospetto del calcolo delle spese del personale anno 2021, come da tabelle ministeriali. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
2019 

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000 
Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI 

ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)  
U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 

U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 

U.1.01.01.01.004 
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo 
indeterminato 

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 

U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato 

U.1.01.01.01.008 
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a 
tempo determinato 

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 

U.1.01.01.02.001 
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale 

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 

U.1.01.01.02.003 Altre spese per il personale n.a.c. 

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 

U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare  



  

  

U.1.01.02.01.003 Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 

U.1.01.02.01.004 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 

U.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 

U.1.01.02.02.001 Assegni familiari 

U.1.01.02.02.002 Equo indennizzo 

U.1.01.02.02.003 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale 

U.1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza 

U.1.01.02.02.005 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza 

U.1.01.02.02.006 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso 

U.1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. 

    

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)

U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 

U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente 

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 

U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 

   TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020

 
ECCEZIONE 1 

Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. 
Ministero dell'Interno in itinere) 

ECCEZIONE 2 
Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate 
da normative speciali (A DETRARRE) 

 TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO
 

   
   ANNO

 Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo  all'anno  

    
   ANNO

 Popolazione al 31 dicembre  

 
  

 
   ANNI

 Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)  

 
   



  

  

 Spesa di personale rendiconto di gestione 2018  

    

 

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ulti mo triennio (al netto di eventuali entrate 
relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")   

 

    

 
Media aritmetica degli accertamenti di competenza d elle entrate correnti dell'ultimo 

triennio  

    

 
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanzia to nel bilancio di previsione 

dell'esercizio  

   
 

 Media aritmetica delle entrate correnti del trienni o al netto del FCDE  

   
 

 Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate  correnti nette  

    

 
Valore soglia del  rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti  come da Tabella 1 

DM (b1)

    

 
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di per sonale ed entrate correnti come da 

Tabella 3 DM  (b2)

   
 

   
 

 
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzio ni a tempo indeterminato (SE 

(a) < o = (b1))  

   
 

 Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo in determinato (SE (a) > (b1)) 

    
 Percentuale massima di incremento spesa di personal e da Tabella 2 DM  

   
 

 
Incremento annuo della spesa di personale in sede d i prima applicazione Tabella 2 

(2020-2024) 

    
 Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a t empo indeterminato  

    
 Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l 'anno (art. 5, c. 1)  

 Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. t abella di dettaglio)  

 Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Res ti assunzionali  (e+g)
    

 
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto  al valore corrispondente della Tabella 

2 

 Limite di spesa per il personale da applicare nell' anno  
 



  

  

 
d) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o  con altre forme flessibili di lavoro 

Nel rispetto del vincolo imposto dalla normativa per le assunzioni a tempo indeterminato, 
ed in particolare del limite di spesa riferito all’anno 2009 di € 85.243,55, l’ente potrebbe 
ricoprire eventuali posti vacanti ricorrendo al tempo determinato. 
 

e) Quantificazione risorse decentrate 
Nel rispetto delle previsioni del nuovo CCNL 2016/2018, entrato in vigore il 21.05.2018, il 
Comune di Barumini ha provveduto ad avviare e concludere nei tempi prescritti la 
contrattazione decentrata. 
A mero titolo esplicativo, qui di seguito si allega il fondo anno 2020 

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità (A) 

31.350,30 

TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e 
stabilita’ (B) 

2.456,45 

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e  
stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B) 28.893,85 

TOTALE Risorse variabili  (C) 15.939,04 

DECURTAZIONI sulle voci variabili (D) 810,00 

Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)  15.129,04 

TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)  44.022,89 

  

TOTALE RISORSE non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

(A) 
27.825,11 

 
 

+ 

TOTALE RISORSE regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

(B) 
16.197,78 

 
 

= 

TOTALE UTILIZZO (A+B) 44.022,89  

TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA 
REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)] 0,00  

 
 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e se rvizi  
 



  

  

 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e se rvizi  

 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  2021 – 2023 
 
IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: COMUNE DI BARUMINI 
 
 
Amministrazi
one 
 

 
Codice 
fiscale  

 
Codi
ce 
IPA1 

 
Regio
ne 

 
Provinc
ia 

Indirizz
o 

Telefo
no 

 
PEC 

Comune di 
BARUMINI 

024310609
26 

UFYKE
H 

SARDEG
NA 

SUD 
SARDEGN
A 

VIALE 
SAN 
FRANCES
CO 5 

070/93680
24 

protocollo.barumini@pec.com
unas.it 

 

Anno 2021 
 

Servizio Tipologia
2 

Codice 
Unico di 
Intervento 
(CUI)3 

Descrizio
ne del 
contratto 

Codi
ce 
CPV 

Import
o 
presu
nto 

Responsa
bile del 
procedim
ento 

Fonte di 
finanziamen
to 

AMBIENT
E E 
PATRIMO
NIO 
 

Acquisizi
one di 
servizi  

02431060926202
2001 Servizio 

Manutenzi
one verde 
pubblico 

 Oltre € 
40.000
,00 

Geom. 
Paolo 
Migheli 

Bilancio  

AMBIENT
E E 
PATRIMO
NIO 
 

Acquisizi
one di 
servizi  

02431060926202
22002 Servizio 

gestione 
del 
cimitero 

 Oltre € 
40.000
,00 

Geom. 
Paolo 
Migheli 

Bilancio   

AFFARI 
GENERA
LI 

Acquisizi
one di 
servizi  

02431060926202
22003 

Mensa 
scolastica  

 Oltre € 
40.000
,00 

Dott.ssa 
Cinzia 
Corona 

Bilancio /Co
ntrib. utenti  

 
 
 
Anno 2022 
 

Servizio Tipologia
4 

Codice 
Unico di 
Intervento 
(CUI)5 

Descrizio
ne del 
contratto 

Codi
ce 
CPV 

Import
o 
presu
nto 

Responsa
bile del 
procedim
ento 

Fonte di 
finanziamen
to 

                                                      
1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori 
di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei 
singoli uffici e sui servizi offerti. 
2 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
3 CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento. 
4 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
5 CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento. 



  

  

AMBIENT
E E 
PATRIMO
NIO 
 

Acquisizi
one di 
servizi  

02431060926202
2001 Servizio 

Manutenzi
one verde 
pubblico 

 Oltre € 
40.000
,00 

Geom. 
Paolo 
Migheli 

Bilancio  

AMBIENT
E E 
PATRIMO
NIO 
 

Acquisizi
one di 
servizi  

02431060926202
22002 Servizio 

gestione 
del 
cimitero 

 Oltre € 
40.000
,00 

Geom. 
Paolo 
Migheli 

Bilancio   

AFFARI 
GENERA
LI 

Acquisizi
one di 
servizi  

02431060926202
22003 

Mensa 
scolastica  

 Oltre € 
40.000
,00 

Dott.ssa 
Cinzia 
Corona 

Bilancio /Co
ntrib. utenti  

 
Anno 2023 
 

Servizio Tipologia
6 

Codice 
Unico di 
Intervento 
(CUI)7 

Descrizio
ne del 
contratto 

Codi
ce 
CPV 

Import
o 
presu
nto 

Responsa
bile del 
procedim
ento 

Fonte di 
finanziamen
to 

AMBIENT
E E 
PATRIMO
NIO 
 

Acquisizi
one di 
servizi  

0243106092620
23001 Servizio 

Manutenzi
one verde 
pubblico 

 Oltre € 
40.000
,00 

Geom. 
Paolo 
Migheli 

Bilancio  

AMBIENT
E E 
PATRIMO
NIO 
 

Acquisizi
one di 
servizi  

0243106092620
23002 Servizio 

gestione 
del 
cimitero 

 Oltre € 
40.000
,00 

Geom. 
Paolo 
Migheli 

Bilancio  

AFFARI 
GENERA
LI 

Acquisizi
one di 
servizi  

0243106092620
23003 

Affidamen
to 
gestione 
r.s.a. 

 Oltre € 
40.000
,00 

Dott.ssa 
Cinzia 
Corona 

Bilancio /Co
ntrib. utenti 

 
 

                                                      
6 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
7 CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento. 



  

  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle  opere pubbliche  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23.12.2020, l’ente ha provveduto all’adozione del 
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023. 
 
 
 

 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 

2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI 
BARUMINI 

 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE 

ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 
TIPOLOGIA 
RISORSE 

Arco temporale di validità del 
programma

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno Secondo anno 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 500.000,00 250.000,0

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 50.000,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 
310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

0,00 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 

Altra tipologia 0,00 1.770.000

Totale 500.000,00 2.070.000



  

  

 
 
 

 
 
 
Note 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in 
banca ma non visualizzate in programma 

 

 
 
 

 

Completamento intervento di mitigazione del rischio ad elevata pericolosità HI4 zona San 
Nicola 

300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

Completamento P.I.P. 3° lotto 0,00 0,00 225.000,00 0,00 

Realizzazione condotte acque bianche in via Roma 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

Eliminazione barriere architettoniche ex Convento Cappuccini 0,00 70.000,00 0,00 0,00 
Manutenzione straordinaria strada comunale Canali Maiori - Mitza Poddini 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Progetto per il Parco Archeologico e Letterario del sito UNESCO "SU NURAXI" 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 

Restauro e valorizzazione dei locali del ex Monte Granatico 0,00 500.000,00 0,00 0,00 
Riqualificazione campo sportivo via Convento 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

Riqualificazione della Piazza Santa Lucia 0,00 0,00 495.000,00 0,00 
Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 
Riqualificazione locali ex municipio 0,00 500.000,00 0,00 0,00 
Ristrutturazione ed adeguamento dei locali "Sa Corti de Is Pegus" 0,00 0,00 764.000,00 0,00 

Realizzazione palestra scolastica 0,00 500.000,00 0,00 0,00 

Totale 500.000,00  2.070.000,00 8.484.000,00 0,00 

 

Denominazione opera: Realizzazione condotte acque bianche in via Roma 
Codice unico intervento: L02431060926202100003 
CUP: C98E20000190004 
Cod. interv. amministrazione: 
Responsabile del procedimento: Migheli Paolo 
Tipologia intervento: 01 Nuova realizzazione 
Settore / sottosettore: 02 Infrastrutture ambientali e risorse idriche / 15 Risorse idriche e acque reflue 
Priorità: Media 

 
 

- Programmazione triennale - 
 

Finanziamenti Esercizio 

Cap. Art. Denominazione 2021 2022 2023 Es. succ 
 

0 0 Condotta smaltimento acque bianche in via Roma 0,00 50.000,00 0,00 0,00

TOTALE INVESTIMENTO 0,00 50.000,00 0,00 0,00



  

  

 

 

 

 

 

Denominazione opera: Completamento intervento di mitigazione del rischio ad elevata pericolosità HI4 zona San Nicola 
Codice unico intervento: L02431060926202100001 
CUP: C91E20000220002 
Cod. interv. amministrazione: 
Responsabile del procedimento: Migheli Paolo 
Tipologia intervento: 01 Nuova realizzazione 
Settore / sottosettore: 02 Infrastrutture ambientali e risorse idriche / 05 Difesa del suolo 
Priorità: Massima 

 
 

- Programmazione triennale - 
 

Finanziamenti Esercizio  
Totale 

Cap. Art. Denominazione 2021 2022 2023 Es. succ 
 

0 0 Completamento intervento di mitigazione del rischio ad 
elevata pericolosità HI4 zona San Nicola 

300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO 
 

Spese sostenute antecedentemente alla prima annuali tà: 14.068,00 
 
 

- Elenco annuale - 
 

Importo intervento: 300.000,00 
Finalità: AMB Qualità ambientale 
Conformità urnabistica: Sì 
Verifica vincoli ambientali: Sì 
Livello di progettazione: FA Progetto di fattibilità (alternative progettuali) 
Centrale committ. / sogg. aggregatore:  

300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

Denominazione opera: Manutenzione straordinaria strada comunale Canali Maiori - Mitza Poddini 
Codice unico intervento: L02431060926202100005 
CUP: C97H19001310002 
Cod. interv. amministrazione: 
Responsabile del procedimento: Migheli Paolo 
Tipologia intervento: 07 Manutenzione straordinaria 
Settore / sottosettore: 01 Infrastrutture di trasporto / 01 Stradali 
Priorità: Media 

 
 

- Programmazione triennale - 
 

Finanziamenti Esercizio  
Totale 

Cap. Art. Denominazione 2021 2022 2023 Es. succ 
 

0 0 Manutenzione straordinaria strada comunale Canali 
Maiori - Mitza Poddini 

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO 
 
 
 

- Elenco annuale - 
 

Importo intervento: 200.000,00 
Finalità: ADN Adeguamento normativo/sismico 
Conformità urnabistica: Sì 
Verifica vincoli ambientali: Sì 
Livello di progettazione: PE Progetto esecutivo 
Centrale committ. / sogg. aggregatore:  

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 



  

  

 

  

 

Codice unico intervento: L02431060926202100007 
CUP: 
Cod. interv. amministrazione: 
Responsabile del procedimento: Migheli Paolo 
Tipologia intervento: 05 Restauro 
Settore / sottosettore: 05 Infrastrutture sociali / 11 Beni culturali 
Priorità: Minima 

 
 

- Programmazione triennale - 
 

Finanziamenti Esercizio  
Totale 

Cap. Art. Denominazione 2021 2022 2023 Es. succ 
 

0 0 Restauro e valorizzazione dei locali del ex Monte 
Granatico 

0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 



  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(importi in Euro) 
 

Denominazione opera: Riqualificazione locali ex municipio 
Codice unico intervento: L02431060926202100011 
CUP: 
Cod. interv. amministrazione: 
Responsabile del procedimento: Migheli Paolo 
Tipologia intervento: 04 Ristrutturazione (per cambio di destinazione d'uso) 
Settore / sottosettore: 05 Infrastrutture sociali / 08 Sociali e scolastiche 
Priorità: Media 

 

- Programmazione triennale - 
 

Finanziamenti Esercizio  
Totale 

Cap. Art. Denominazione 2021 2022 2023 Es. succ 
 

0 0 Riqualificazione locali ex municipio 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

 
Denominazione opera: Realizzazione palestra scolastica 
Codice unico intervento: L02431060926202100013 
CUP: 
Cod. interv. amministrazione: 
Responsabile del procedimento: Migheli Paolo 
Tipologia intervento: 01 Nuova realizzazione 
Settore / sottosettore: 05 Infrastrutture sociali / 08 Sociali e scolastiche 
Priorità: Media 

 
 

- Programmazione triennale - 
 

Finanziamenti Esercizio  
Totale 

Cap. Art. Denominazione 2021 2022 2023 Es. succ 
 

0 0 Realizzazione palestra scolastica 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLI CI 2021 - 2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARUMINI 

 
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

 
 
 
 

CUP (1) 

 
 
 

Descrizione dell'opera 

 
 
 

Determinazioni 
dell'amministrazione  

 
 

Ambito di 
interesse 
dell'opera 

 
Anno ultimo 

quadro 
economico 
approvato 

 
 

Importo 
complessivo 
dell'intervento 

(2) 

 
 

complessivo 

 
Totale 0,00  



  

  

  
 

 

Tabella B.1 
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera 
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

 
Tabella B.2 
a) nazionale 
b) regionale 

 
Tabella B.3 
a) mancanza di fondi 
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinatoi la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore 

 
Tabella B.4 
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera
c) c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo

collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 
 

Tabella B.5 
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto 

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLI CI 2021 - 2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARUMINI 

 
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

 
 

 Già incluso in   
Tipo disponibilità se immobile derivante 
da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata 

l'insussistenza dell'interesse 

Valore stimato (4) 
 programma di  

     

Codice univoco  
immobile (1) 

dismissione di cui  
art. 27 DL 201/2011, 
convertito dalla L. 

 
Primo anno 

 
Secondo anno  

 
Terzo anno Annualità 

successive 

 
Totale 

 214/2011      

 
Totale 

 
 
 

Note: 
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre 
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun 

codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento 
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla 

quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione. 
 

Tabella C.1 
1. no 
2. parziale 
3. totale 

 
Tabella C.2 
1. no 
2. si, cessione 
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione 

 
Tabella C.3 
1. no 
2. si, come valorizzazione 
3. si, come alienazione 

 
Tabella C.4 
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico 
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 
3. vendita al mercato privato 
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21 

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



  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLIC I 2021 - 2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARUMINI 

 
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

 
 
 
Codice Unico Intervento  

- CUI 

 
 

CUP 

 
 

Descrizione dell'intervento 

 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
 

Importo 
annualità 

 
 

Importo 
intervento 

 
 

Finalità

L02431060926202100001 C91E20000220002 Completamento intervento di mitigazione del rischio ad elevata 
pericolosità HI4 zona San Nicola 

Migheli Paolo 300.000,00 514.068,00 AMB

L02431060926202100005 C97H19001310002 Manutenzione straordinaria strada comunale Canali Maiori - Mitza 
Poddini 

Migheli Paolo 200.000,00 200.000,00 ADN

 

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLIC I 2021 - 2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARUMINI 

 
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

 
 
 
Codice Unico Intervento  

- CUI 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE 

DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito  
di modifica   

 codice AUSA  denominazione programma (*) 

L02431060926202100001    

L02431060926202100005    

 

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SER VIZI 2021 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARUMINI 

 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Primo anno Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 1990, n. 403 

0,00 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 

Altro 0,00 

Totale 0,00 

 



  

  

 
 
 
 



  

  

 

 

 
 

 

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa  

 
 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà operare un attento 
monitoraggio per garantire il rispetto delle norme nazionali ed europee. 
Si allega il prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio, allegato al bilancio di previsione 2021/2023. 

 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
896.101,02 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  67.139,65 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.689.289,50 1.743.672,19 1.712.231,64 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  1.699.022,49 1.706.689,68 1.666.853,41 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   10.785,80 10.785,80 10.785,80 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  37.906,66 19.982,51 28.378,23 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    19.500,00 17.000,00 17.000,00 

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

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 
rimborso prestiti(2) 

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

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

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

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

(-)  19.500,00 17.000,00 17.000,00 

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

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

      



  

  

Comune di Barumini (VS)  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+)  193.299,89 0,00 0,00 

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  531.882,35 231.882,35 51.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

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

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

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

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

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  19.500,00 17.000,00 17.000,00 

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  744.682,24 248.882,35 68.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      



  

  

 
 
 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

    
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  896.101,02  
    
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  67.139,65 
    
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 
    
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.689.289,50 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 
    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 

    
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  1.699.022,49 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   10.785,80 
    
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 
    
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  37.906,66 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 

    
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    19.500,00 

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

    
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 
    
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  0,00 

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

(-)  19.500,00 

    
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 
    
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)    
    

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

EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

    
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00 
    
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  193.299,89 
    
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  531.882,35 
    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 

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

(-)  0,00 

    
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 
    
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 
    
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 
    
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di (+)  19.500,00 



  

  

legge o dei principi contabili 
    
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 
    
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  744.682,24 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 
    
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 
    
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 
    
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    
    

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



  

  

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

    
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 
    
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 
    
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 
    
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 
    
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 
    
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 
    
EQUILIBRIO FINALE    

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

    

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVEST IMENTI PLURIENNALI (4) 
Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 
    
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  0,00 

    
    
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti pluriennali    0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(1) Indicare gli anni di riferimento. 
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quot
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

 



  

  

 

 
 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla verifica 
costante della liquidità dell’ente in relazione ai fondi liberi e vincolati. 
 



  

  

 

 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 SPESE CASSA

ANNO 2021

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  896.101,02     

Utilizzo avanzo di amministrazione   0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione (1) 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00  

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto (2) 

Fondo pluriennale vincolato   260.439,54 0,00 0,00  

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 562.987,43 397.433,81 395.433,81 395.433,81 Titolo 1 - Spese correnti 2.135.736,00

     - di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 1.404.152,25 1.174.155,69 1.194.788,38 1.170.505,54  

Titolo 3  - Entrate extratributarie 138.232,99 117.700,00 153.450,00 146.292,29  

Titolo 4  - Entrate in conto capitale 1.134.590,90 531.882,35 231.882,35 51.000,00 Titolo 2  - Spese in conto capitale 1.189.593,23

     - di cui fondo pluriennale vincolato 

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

     - di cui fondo pluriennale vincolato 

Totale entrate finali ……………  3.239.963,57 2.221.171,85 1.975.554,54 1.763.231,64 Totale spese finali ……………  3.325.329,23

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti 37.906,66

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro 960.636,26 955.050,00 955.050,00 955.050,00 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro 959.996,15

Totale titoli  4.200.599,83 3.176.221,85 2.930.604,54 2.718.281,64 Totale titoli  4.323.232,04

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  5.096.700,85 3.436.661,39 2.930.604,54 2.718.281,64 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  4.323.232,04

      

Fondo di cassa finale presunto 773.468,81     

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 



  

  

 

 

D – Principali obiettivi delle missioni attivate
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna m issione  
 
(descrivere solo le missioni attivate) 
 
MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di g estione 

 
 
MISSIONE  02 Giustizia 

 
 
MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 

 
 
MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 

 
 
MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e del le attività culturali 

 
 
MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo lib ero 

 
 
MISSIONE  07 Turismo 

 
 
MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abi tativa 

 
 
MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambiente 

 
 
MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
 
MISSIONE  11 Soccorso civile 

 
 
MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e f amiglia 

 
 
MISSIONE  13 Tutela della salute 

 
 
MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 

 
 
MISSIONE  15 Politiche per il lavoro e la formazion e professionale 

 
 
MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
 
MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti  energetiche 



  

  

 
 
MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie terri toriali e locali 

 
 
MISSIONE  19 Relazioni internazionali 

 
 
MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 

 
 
MISSIONE  50 Debito pubblico 

 
 
MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 

 
 
MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 

 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza  

Codice 
missione 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti

  1 640.352,64 3.500,00 0,00 643.852,64 638.454,10 0,00 0,00 638.454,10 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 39.438,94 44.993,60 0,00 84.432,54 39.036,56 0,00 0,00 39.036,56 
  4 91.280,75 120.487,99 0,00 211.768,74 121.367,18 0,00 0,00 121.367,18 
  5 9.619,60 0,00 0,00 9.619,60 10.269,60 0,00 0,00 10.269,60 
  6 32.764,38 1.000,00 0,00 33.764,38 33.591,38 2.000,00 0,00 35.591,38 
  7 3.800,00 5.301,79 0,00 9.101,79 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 
  8 59.495,56 351.000,00 0,00 410.495,56 59.495,56 51.000,00 0,00 110.495,56 
  9 232.608,36 0,00 0,00 232.608,36 234.183,40 0,00 0,00 234.183,40 
 10 64.040,00 0,00 0,00 64.040,00 59.040,00 0,00 0,00 59.040,00 
 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12 433.147,66 168.398,86 0,00 601.546,52 415.792,01 145.882,35 0,00 561.674,36 
 13 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 
 14 23.501,48 0,00 0,00 23.501,48 23.501,48 0,00 0,00 23.501,48 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 
 17 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 31.539,36 0,00 0,00 31.539,36 31.539,36 0,00 0,00 31.539,36 
 50 22.133,76 0,00 37.906,66 60.040,42 20.319,05 0,00 19.982,51 40.301,56 
 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99 0,00 0,00 955.050,00 955.050,00 0,00 0,00 955.050,00 955.050,00 

TOTALI 1.699.022,49 744.682,24 992.956,66 3.436.661,39 1.706.689,68 248.882,35 975.032,51 2.930.604,54 1.666.853,41

 
 
Gestione di cassa  

Codice 
missione 

ANNO 2021    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 746.206,52 26.279,42 0,00 772.485,94 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 45.812,83 44.993,60 0,00 90.806,43 
  4 171.430,44 177.166,76 0,00 348.597,20 
  5 45.558,08 0,00 0,00 45.558,08 
  6 33.404,68 1.030,32 0,00 34.435,00 
  7 3.800,00 29.510,92 0,00 33.310,92 
  8 92.733,87 388.657,73 0,00 481.391,60 
  9 322.175,17 20.666,54 0,00 342.841,71 
 10 67.698,62 99.710,30 0,00 167.408,92 
 11 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12 536.969,02 342.682,25 0,00 879.651,27 
 13 14.114,90 0,98 0,00 14.115,88 
 14 23.501,48 0,00 0,00 23.501,48 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 10.196,63 0,00 0,00 10.196,63 
 17 0,00 58.894,41 0,00 58.894,41 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50 22.133,76 0,00 37.906,66 60.040,42 
 60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99 0,00 0,00 959.996,15 959.996,15 

TOTALI 2.135.736,00 1.189.593,23 997.902,81 4.323.232,04 

 
 



  

  

 

 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento  alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazi oni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali  
 
 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di 
bilancio 2021/2023, l’ente non intende procedere ad alcuna alienazione.Qui di seguito si allega il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2021/2023, ex art. 58, decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112. 
 
 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I – ANNO 
2021 

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) 
 

N. 
D. 

Descrizione del bene immobile e 
relativa ubicazione 

Destinazione 
urbanistica 

Fg. P.lla Sub. 
Rendita 

catastale 
Valore 

contabile 
Intervento previsto

1 Municipio 
Proprietà: comune di Barumini. 

 
Conformità allo 

strumento urbanistico 
generale:  SI   

8 2257 …… 6687,12 ………….…  
X valorizzazione

 2 Magazzini Comunali 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
n.c …… …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

3 Ex Municipio 
Proprietà: comune di Barumini.. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
4 407 …… 2.337,24 ………….… X valorizzazione

4 
Scuola dell’Infanzia E.Pais 

Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI   
8 1373 …… 892,44 ………….… X valorizzazione

5 
Scuola Primaria e secondaria E. 

Pais 
Proprietà: comune di Barumini.. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI  
8. 2255 1 ……….. ………….… 

 
 
X valorizzazione

 
 

                                                      
 



  

  

6 R.S.A.Ingarao Zapata 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
8 nc …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

7 Convento Cappuccini 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
8 395 2 2.003,35 ………….…  

X valorizzazione

8 Edificio Ex Caserma 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
….. …… …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

9 Centro Servizi G. Lilliu 
Proprietà: comune di Barumini 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
6 743 …… 10.663,61 ………….…  

X valorizzazione

 
 

10 
Locali Fiera Ovini 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

n.c …… …… ……….. ………….…  
x valorizzazione

11 
Bar area archeologica 
Proprietà: comune di 

Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

3 163 …… 681,46 ………….…  
X valorizzazione

12 
Casa Zapata 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 160/152 …… ……….. ………….…  
X valorizzazione

13 
Impianti sportivi 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

n.c. …… …… ……….. ………….…  
X valorizzazione

14 Edificio ex pescheria 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 420 …… 56,81 ………….…  
X valorizzazione

15 
Ovini sociali vecchi 

(Monte Omu) 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

9 
243/244/245/246/247 

248 …… 170,00 ciascuno ………….… 
 
X valorizzazione



  

  

16 Ovini sociali nuovi 
(Testus) 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

19 329 sub 1-2, 
325/326/327 …… 358,00/358,00/616,00 

616,00/616,00 ………….…  
X valorizzazione

17 Alloggio erp 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 2035  314,01   
X valorizzazione

18 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2073  294,38   
X valorizzazione

19 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2032  255,13   
X valorizzazione

20 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2029  255,13   
X valorizzazione

21 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 1 117,75   
X valorizzazione

22 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 2 137,38   
X valorizzazione

23 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 3 235,50   
X valorizzazione

24 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 1820 4 255,13   
X valorizzazione

25 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 1820 5 235,50   
X valorizzazione

 
 



  

  

 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I – ANNO 
2022 

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) 
 

N. 
D. 

Descrizione del bene immobile e 
relativa ubicazione 

Destinazione 
urbanistica 

Fg. P.lla Sub. 
Rendita 

catastale 
Valore 

contabile 
Intervento previsto

1 Municipio 
Proprietà: comune di Barumini. 

 
Conformità allo 

strumento urbanistico 
generale:  SI   

8 2257 …… 6687,12 ………….…  
X valorizzazione

 2 Magazzini Comunali 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
n.c …… …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

3 Ex Municipio 
Proprietà: comune di Barumini.. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
4 407 …… 2.337,24 ………….… X valorizzazione

4 Scuola dell’Infanzia E.Pais 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI   
8 1373 …… 892,44 ………….… X valorizzazione

5 
Scuola Primaria e secondaria E. 

Pais 
Proprietà: comune di Barumini.. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI  
8. 2255 1 ……….. ………….… 

 
 
X valorizzazione

 
 

6 R.S.A.Ingarao Zapata 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
8 nc …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

7 Convento Cappuccini 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
8 395 2 2.003,35 ………….…  

X valorizzazione

8 Edificio Ex Caserma 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
….. …… …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

                                                      
 



  

  

9 Centro Servizi G. Lilliu 
Proprietà: comune di Barumini 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
6 743 …… 10.663,61 ………….…  

X valorizzazione

 
 

10 
Locali Fiera Ovini 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

n.c …… …… ……….. ………….…  
x valorizzazione

11 
Bar area archeologica 
Proprietà: comune di 

Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

3 163 …… 681,46 ………….…  
X valorizzazione

12 
Casa Zapata 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 160/152 …… ……….. ………….… 
 
X valorizzazione

13 
Impianti sportivi 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

n.c. …… …… ……….. ………….…  
X valorizzazione

14 Edificio ex pescheria 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 420 …… 56,81 ………….…  
X valorizzazione

15 Ovini sociali vecchi 
(Monte Omu) 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

9 243/244/245/246/247 
248 …… 170,00 ciascuno ………….…  

X valorizzazione

16 Ovini sociali nuovi 
(Testus) 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

19 329 sub 1-2, 
325/326/327 …… 358,00/358,00/616,00 

616,00/616,00 ………….…  
X valorizzazione

17 Alloggio erp 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 2035  314,01   
X valorizzazione

18 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2073  294,38  
 
X valorizzazione



  

  

19 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2032  255,13   
X valorizzazione

20 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2029  255,13   
X valorizzazione

21 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 1 117,75   
X valorizzazione

22 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 2 137,38   
X valorizzazione

23 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 3 235,50   
X valorizzazione

24 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 1820 4 255,13   
X valorizzazione

25 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 1820 5 235,50   
X valorizzazione

 
 

 
 

 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I – ANNO 
2023 

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) 
 

 

N. 
D. 

Descrizione del bene immobile e 
relativa ubicazione 

Destinazione 
urbanistica 

Fg. P.lla Sub. 
Rendita 

catastale 
Valore 

contabile 
Interven

                                                      
 



  

  

1 Municipio 
Proprietà: comune di Barumini. 

 
Conformità allo 

strumento urbanistico 
generale:  SI   

8 2257 …… 6687,12 ………….…  
X valorizzazione

 2 Magazzini Comunali 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
n.c …… …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

3 Ex Municipio 
Proprietà: comune di Barumini.. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
4 407 …… 2.337,24 ………….… X valorizzazione

4 Scuola dell’Infanzia E.Pais 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI   
8 1373 …… 892,44 ………….… X valorizzazione

5 
Scuola Primaria e secondaria E. 

Pais 
Proprietà: comune di Barumini.. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI  
8. 2255 1 ……….. ………….… 

 
 
X valorizzazione

 
 

6 R.S.A.Ingarao Zapata 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
8 nc …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

7 Convento Cappuccini 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
8 395 2 2.003,35 ………….…  

X valorizzazione

8 Edificio Ex Caserma 
Proprietà: comune di Barumini. 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
….. …… …… ……….. ………….…  

X valorizzazione

9 Centro Servizi G. Lilliu 
Proprietà: comune di Barumini 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale:  SI   
6 743 …… 10.663,61 ………….…  

X valorizzazione

 
 



  

  

10 
Locali Fiera Ovini 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

n.c …… …… ……….. ………….…  
x valorizzazione

11 
Bar area archeologica 
Proprietà: comune di 

Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

3 163 …… 681,46 ………….…  
X valorizzazione

12 
Casa Zapata 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 160/152 …… ……….. ………….…  
X valorizzazione

13 
Impianti sportivi 

Proprietà: comune di 
Barumini 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

n.c. …… …… ……….. ………….…  
X valorizzazione

14 Edificio ex pescheria 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 420 …… 56,81 ………….…  
X valorizzazione

15 Ovini sociali vecchi 
(Monte Omu) 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

9 243/244/245/246/247 
248 …… 170,00 ciascuno ………….…  

X valorizzazione

16 Ovini sociali nuovi 
(Testus) 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

19 329 sub 1-2, 
325/326/327 …… 358,00/358,00/616,00 

616,00/616,00 ………….…  
X valorizzazione

17 Alloggio erp 

Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 2035  314,01   
X valorizzazione

18 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2073  294,38   
X valorizzazione

19 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2032  255,13   
X valorizzazione



  

  

20 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

2029  255,13   
X valorizzazione

21 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 1 117,75   
X valorizzazione

22 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 2 137,38   
X valorizzazione

23 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   

8 

1820 3 235,50   
X valorizzazione

24 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 1820 4 255,13   
X valorizzazione

25 

Alloggio erp Conformità allo 
strumento 
urbanistico 

generale:  SI   8 1820 5 235,50   
X valorizzazione



  

  

 

 

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A. P.)
 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti 
indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
Enti strumentali controllati  
Il comune di Barumini non possiede enti strumentali controllati. 
 
Società controllate  
 
Il Comune di Barumini non possiede società controllate 
 
Enti strumentali partecipati  
Il comune di Barumini non possiede enti strumentali partecipati. 
 
 
Società partecipate 
 
Mantenimento senza interventi per le partecipazioni detenute per legge di ATO e Abbanoa senza interventi. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 14.12.2020 l’ente ha adottato la ricognizione periodica delle 
partecipazioni possedute al 31.12.2019. 
 



  

  

 

 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificaz ione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007)  

 
Piano triennale 2021/2023 di razionalizzazione e co ntenimento delle spese di 
funzionamento 
 
 
Ai sensi del comma 594 dell’art. 2 della legge 24.1 2.2007, n. 244: Finanziaria per 
l’anno 2008. 
 
 

1. FINALITA’ DEL PIANO. 
 

Nel rispetto della normativa statale in oggetto per il contenimento del costo delle 
Istituzioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, 
l’Amministrazione  di Barumini adotta il seguente Piano triennale 2021/2023 per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
 
a)   delle   dotazioni   strumentali, anche   informatiche, che   corredano   le   
stazioni   di   lavoro 
nell’automazione d’ufficio  -  apparecchi di telefonia mobile. 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi 
di trasporto, anche cumulativo; 
c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
 
2.  CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI BARUMINI. 
 
Al  fine  di  inquadrare  con  precisione  l’ambito  delle  misure  di  
razionalizzazione  delle  strutture  e  dei  beni  in dotazione per il comune di Austis si 
precisano i seguenti dati: 
 
comune collinare a mt. 204 Sul Livello del mare 
territorio di aree KM  26,40, 
abitanti al 31.12.2018 n. 1240 
dipendenti alla data odierna n. 13 
vicinanza al capoluogo di provincia: Km 120 
vicinanza alla sede regionale di Cagliari km 65 
 
Dotazioni strumentali: 
 
L’Amministrazione comunale di Barumini ha attualmente in dotazione i seguenti beni: 
11 personal computer, 
15 stampanti, 
2 fotocopiatrici  /stampanti in rete 
1 fax, 1 server e 1 dispositivo di rete 
telefoni fissi n. 14 
il tutto distribuito nell’insieme su 3 piani distinti; 
 
La collocazione degli uffici, essendo la più  razionale possibile  in  relazione  alla  
dotazione  organica dell’Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche.  
Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni 
dei vari uffici. 
 
Sono previsti  alcuni interventi di contenimento della spesa tra i quali: 
- Monitoraggio del numero delle fotocopie in bianco e nero e a colori; 
- Impiego di stampanti laser al posto di quelle a getto di inchiostro; 



  

  

- Progressiva  sostituzione  delle  stampanti  con  modelli  dotati  di  unità  fronte  
retro  allo  scopo  di ottimizzare l’uso della carta; 
L’acquisto  di  software  è  anch’esso  mirato  alle  esigenze  dei  singoli  uffici.  
Non  si  rilevano  situazioni  di  acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti 
attualmente in dotazione al comune. 
La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server e client 
permettendo così una gestione più razionale degli interventi ed un efficiente 
monitoraggio. 
Gli aggiornamenti del sistema operativo sono effettuati dal Server;. 
Sarà utilizzata razionalmente la  carta  procedendo  altresì  all’invio  mediante  posta  
elettronica  di comunicazioni, atti e documenti amministrativi. 
L’ente ha quasi completamente eliminato la trasmissione della posta nelle forme 
ordinarie, utilizzando quasi esclusivamente la posta elettronica certificata, come dimostra 
la riduzione dello stanziamento per le spese postali. 
 
Telefonia mobile: 
 
2 dispositivi di telefonia mobile in dotazione al personale 
1 dispositivo in uso al sindaco. 
Verifica della praticabilità del passaggio della telefonia attuale alla modalità in Voce 
tramite la rete Internet, soluzione  che dovrebbe consentire ed  effettuare una 
conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet  anziché  passare  
attraverso  la  rete  telefonica  tradizionale.  Ciò consentirebbe un minore costo per 
chiamata, 
Si  confermano  tutte le misure già in corso nell’a nno 2020. 
 
 
Autovetture: 
 
Il  parco  macchine  attualmente  è di 4 mezzi: 2 autovetture  a disposizione  dei  
dipendenti  e  Amministratori  per spostamenti attinenti l’attività di servizio, 1 trattore, un 
camioncino ford 
 
Su 4 automezzi  2 sono ad alimentazione a benzina e i restanti a gasolio. 
 
Si specifica che il possesso delle autovetture è dovuto in primis al fatto che il Comune di 
Barumini è collegato con i centri urbani vicini da limitate corse di autobus e non esiste la 
possibilità di collegamento ferroviario.  

In generale l’utilizzo dei mezzi pubblici risulta non economico, per i suddetti motivi non si 
ritiene di poter ridurre tale dotazione di mezzi. Potranno piuttosto essere contenuti i costi 
di gestione, non si prevede nessun aumento del parco autovetture. 
 
Si  Confermano  tutte le misure già in corso nell’a nno 2020. 
 

 
 

BENI IMMOBILI 
 
I  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o  di  servizio  di  proprietà  del  comune  di  
Barumini,  con  esclusione  dei  beni infrastrutturali, sono i seguenti: 

 
 
MUNICIPIO 
MAGAZZINI COMUNALI (Via Stazione fronte edificio ex 
municipio) 
EDIFICIO EX MUNICIPIO 
SCUOLA MATERNA 
SCUOLA ELEMENTARE – SCUOLA MEDIA 



  

  

IMPIANTI SPORTIVI 
CASA ALLOGGIO ANZIANI 
CIMITERO 
CONVENTO CAPPUCCINI (BIBLIOTECA – SALA CONVEGNI) 
EDIFICIO DESTINATO A UFFICIO POSTALE 

             SCUOLA DI RESTAURO (EDIFICIO EX CASERMA) 
             CENTRO SERVIZI G. LILLIU 

BAR PRESSO NURAGHE (FUNGHETTO) 
             LOCALI FIERA OVINI 
             CASA ZAPATA 
              EDIFICIO EX PESCHERIA (MAGAZZINI) 
             LOCALI EX SEGRETERIA SCOLASTICA; 

ALLOGGI ERP   
OVILI SOCIALI NUOVI 
OVILI SOCIALI VECCHI 
Alcuni  beni  immobili  sono  a  destinazione  pubblica  (palazzo  municipale,  
edificio  sede  scuole  elementari  e materna, scuola media, biblioteca). 
La casa alloggio anziani  è in concessione  alla cooperativa sociale la “ Adi 2009” ,  
Al momento Risulta impossibile effettuare alienazioni di beni immobili. 
Si  Confermano  tutte le misure già in corso nell’a nno 2020.  
 
Rendicontazione dei risultati 
 
Dei risultati derivanti dall’applicazione delle sopra citate misure dovrà essere redatta a 
consuntivo di ogni anno apposita relazione da comunicare agli organi di controllo interni e 
alla Sezione regionale della Corte dei Conti. 
Nella relazione dovranno essere indicati, per gli anni 2021/2022/2023: 
-    lo stato di attuazione di ogni singola misura; 
-    le percentuali di risparmio ottenute rispetto alla spesa impegnata nell’esercizio 
finanziario 
2009; 
-    le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei 
costi 

 



  

  

 

 

H – Altri eventuali strumenti di programmazione
 
PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2020/2022, art. 3 comma 55 L. 
244/2007 
 
Non si prevede l’affidamento di alcun incarico di collaborazione per il periodo 2021/2023. 



  

  

 

 
 
 
Comune di Barumini, lì 17 febbraio, 2021 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Enrica Olla
 

 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale

Dott. Michele Zucca
 

 


