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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  39   del Reg. 
 
del   04.08.2020 

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020-2022. 

 
  

L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 13:30 si è svolta la 
Giunta Comunale in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate 
con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.03.2020. 

E’ presente presso la sala delle adunanze della Giunta Comunale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Cinzia Gaggiano. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma WhatsApp, 
è stata accertata dal Segretario Comunale. 

Sono presenti i signori: 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco  X 

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 42 del 30.07.2020, 
acquisito al protocollo dell’ente in data 31.07.2020 al n. 4169; 
   

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime accertata dal Segretario Comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 

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

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

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

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

 
 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 17.07.2020 Data  17.07.2020 

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

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma 

della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 

entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti 

ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed 

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: Articolo 170 Documento 

unico di programmazione: 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione 

per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del 

bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento 

unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli 

enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a 

quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 

nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 
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2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal 

presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione 

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

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione 

del bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e 

successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di 

programmazione. 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare: 

· il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di 

programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti 

deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei 

programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio 

anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del 

TUEL; 

· il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000 abitanti: 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può predisporre il DUP 

semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto 8.4.1; 

Ricordato che il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 

di mandato; 

Preso atto che ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico 

di Programmazione semplificato (DUP) attraverso l’illustrazione delle spese programmate e delle entrate 

previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti; 

Fatto presente che il DUP deve in ogni caso illustrare: 
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a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle 

gestioni associate; 

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

Dato atto che la presentazione al Consiglio del DUP oltre il termine previsto, in ragione della complessità 

delle operazioni connesse alla nuova attività programmatoria dell'ente, non pregiudica in ogni caso 

l'osservanza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 30 settembre 

2020; 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, che si allega al presente provvedimento sotto la 

lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dai Responsabili dei Servizi Tecnico e 

Finanziario, e in ordine alla regolarità contabile il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario 

ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2020/2022 al Consiglio Comunale, per le 

conseguenti deliberazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DELIBERA 

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto 

dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2020/2022, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere la presente deliberazione e relativo allegato al Revisore dei Conti per l'acquisizione del 

relativo parere ai sensi art. 239 Tuel; 

3. di presentare il D.U.P. 2020/2022 corredato del parere del Revisore dei Conti al Consiglio Comunale per 

la successiva approvazione; 
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) 
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COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA  

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 
 

 
 
 

D.U.P. 
 

Documento Unico di Programmazione 
semplificato 

 

2020/2022 
 
 
 

(per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.) 
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SOMMARIO 
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 
PARTE PRIMA 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 
 
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL 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: 
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 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 corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini 
di cassa 

 

d) Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e 
Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali 

 

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica 

 

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 
244/2007) 

 

h) Altri eventuali strumenti di programmazione 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 
 
 

PARTE PRIMA 
 
 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA DELL’ENTE 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica 
dell’Ente 

 
 
Risultanze della popolazione 
 

Popolazione legale al censimento (2011) n° 2807 

Popolazione residente al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente)  
           n° 2804 
                                      di cui:      maschi n° 1380 
                                                      femmine n° 1424 
Nati nell'anno n° 19 
Deceduti nell'anno n° 28 
                                           saldo naturale n° -9 
Immigrati nell'anno n° 107 
Emigrati nell'anno n° 87 
                                           saldo migratorio n° 20 
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)  
Popolazione al 31.12. 2017  
(penultimo anno precedente) n° 2804 
                   di cui  
In età prescolare (0/6 anni) n° 142 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n° 236 
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni) n° 359 
In età adulta (30/65 anni) n° 1462 
Oltre 65 anni n° 605 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
 abitanti n°  ……….. 
 

 
 
 
Risultanze del Territorio 
 
 
Territorio 

SUPERFICIE Kmq. 30,10 

 
 
 
 
 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3 

 
 
 
 
 

STRADE 

Statali km 7,00 Provinciali km 5,00 Comunali km 27,00 

Vicinali km 14,00 Autostrade km 2,00  
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Strumenti urbanistici vigenti: 
 

Piano regolatore – PRGC – adottato              SI    NO 

Piano regolatore – PRGC - approvato            SI   

Piano edilizia economica popolare – PEEP -   SI    NO 

Piano Insediamenti Produttivi - PIP -             SI    NO 

Altri strumenti urbanistici :Piano di Recupero del Centro Storico  SI  

 
 
 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
 

Asili nido con posti n. … n…. 0… 

Scuole dell’infanzia con posti n. … n…35… 
Scuole primarie con posti n. … n…100… 
Scuole secondarie con posti n…50… 
Strutture residenziali per anziani n…..0… 
Asili nido con posti n. … n…… 

Scuole dell’infanzia con posti n. … n…… 
Scuole primarie con posti n. … n…… 
Scuole secondarie con posti n…… 
Strutture residenziali per anziani n…… 
Farmacie Comunali n…… 
Depuratori acque reflue n…2… 
Rete acquedotto Km. 22 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,0159 

Punti luce Pubblica Illuminazione n…1210 

Rete gas Km. 23 

Discariche rifiuti n…… 

Mezzi operativi per gestione territorio n…2… 

Veicoli a disposizione n…1… 

Altre strutture (da specificare  

  

Accordi di programma (da descrivere) n….. 

  

  

Convenzioni (da descrivere) n….. 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 

Servizio 

 

 

 

 

 

 

 
 
Servizi gestiti in forma associata 
 

Servizio 

 

 

 

 

 

 

 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
 

Servizio 

 

 

 

 

 

 

 
Servizi affidati ad altri soggetti 
 

Servizio 

Gestione Igiene Urbana 

 

 

 

 

 

 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
 
Enti strumentali controllati: 
 

Denominazione  % di parte-
cipaz 

Capitale sociale al 
31/12/2019 

Note 

CAM s.p.a. 2,46 € 26.419.100  

ACIAM s.p.a. 0,77 € 258.703   
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Enti strumentali partecipati 
 

Denominazione  % di 
parte-
cipaz 

Capitale 
sociale al 
31/12/…… 

Note 

    

    

    

    

    

    

 
 
Società controllate 
 

Denominazione  % di 
parte-
cipaz 

Capitale 
sociale al 
31/12/…… 

Note 

    

    

    

    

    

    

 
 
Società partecipate 
 

Denominazione  % di 
parte-
cipaz 

Capitale 
sociale al 
31/12/…… 

Note 

    

    

    

    

    

    

 
 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 
 
------------- 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

  93320.06 

 
 
 
 
 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria  

 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 €.1.073.007,34 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 1.766.589,66 
 
Fondo cassa al 31/12 anno 2018 € 1.073.007,34 
 
Fondo cassa al 31/12 anno 2017 €    380.878,62 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 

anno precedente n. 0 € 0,00 

anno precedente – 1 n. 0 €.0,00 

anno precedente – 2 n. 37 €. 151.47 

 
 
 
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)% 

anno precedente    

anno precedente – 1 59.521,66 2.762.835,92 2,15 

anno precedente – 2 65.852,54 2.376.433,84 2,77 

 
 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti fuori 
bilancio riconosciuti 

(a) 

anno precedente 5.103,59 

anno precedente – 1 21.536,40 

anno precedente – 2 0 
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 

 

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di 

amministrazione pari ad €.1.470.301,50, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di 

rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.49.010,05 

 

L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato un 

notevole riflesso sulle entrate correnti e sulla spesa corrente determinando una forte contrazione 

per quest’ultima in termine di minori spese per servizi a favore della cittadinanza. 

 
 

 
Ripiano ulteriori disavanzi  
 
Con sentenza n. 648 del 10.07.2014 il Tribunale di Avezzano ha condannato il Comune di 

Scurcola Marsicana al pagamento di spese legali per l’ammontare di € 1.165.863,88 nella causa 

intentata dalla stessa amministrazione nei confronti di diverse controparti per ottenere il 

risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e ambientali subiti per effetto di illecita attività 

di smaltimento e discarica di rifiuti in un terreno comunale. 

 

Il nuovo principio contabile 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che nel 

caso in cui l’ente, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al 

pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione 

passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con 

riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa e che in tale situazione l’ente è 

tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla 

sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese. 

 

 

La Corte D’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 1988/2019 del 29.11.2019 , ha definito la causa 

intentata dall’Amministrazione  condannando l’ente al pagamento della somma complessiva di € 

96.301,92 in luogo di quella stabilita dalla sentenza di primo grado e, di conseguenza, non 

essendo stato proposto ricorso per Cassazione entro i termini di legge da nessuna delle parti 

appellate, i legali dell’ente con nota del 26.03.2020 hanno comunicato che è venuto meno il rischio 

di soccombenza; pertanto non è più necessario accantonare per questa finalità la somma facente 

parte del Piano di riequilibrio pluriennale di € 1.602.214,97, dovendo ora il Comune provvedere a 

rifondere alle parti appellate soltanto la somma di € 96.301,92. 
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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 precedente non ha acquisito  spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
 
 
 



13 

  93320.06 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti 
indirizzi generali: 
 
 

A) ENTRATE 

 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 
 

Il  sistema  di  finanziamento  del  bilancio  risente  molto  sia  dell'intervento  legislativo  in  materia  di 

trasferimenti  dello  stato  a  favore  degli  enti  locali  che,  in  misura  sempre  più  grande,  del  carico 

tributario  applicato  sui  beni  immobili  presenti  nel  territorio.  Il  federalismo  fiscale  riduce  infatti il 

trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.  

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì 

che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.  

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’abolizione della IUC dal 2020: 

IMU 

Con la Legge di Bilancio 2020  dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU 

che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più 

precisione dettagli  legati al calcolo dell'imposta. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Sono state 

riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI. 

TARI 

Rimasta invariata la componente TARI, per la quale sono state apportate importanti novità  . L’ARERA, con 

la deliberazione 443/2019/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo 

regolatorio, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. 

I.C.P. E TOSAP 

Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e 

pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e 

necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle 

basi imponibili attuali. Per l’anno 2020 la disciplina e il sistema tariffario  dei due tributi restano  invariati 

rispetto all’anno 2019. 

Le politiche tariffarie dovranno garantire il necessario gettito al fine di consentire l’efficacia ed efficiente 

erogazione dei servizi richiesti da parte della cittadinanza. 

La legge di bilancio interviene in campo fiscale a riformare il processo di riscossione delle entrate locali 

dopo un decennio di stallo,  rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione 

coattiva.  

                                                        
1 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 
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Tariffe Servizi Pubblici  

 Il  sistema  tariffario,  diversamente  dal  tributario,  è  rimasto  generalmente  stabile  nel  tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di  riferimento duraturo, coerente e di facile 

comprensione.     

 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a perseguire un concreto risultato in termini di riscossioni 
previste in riferimento al gettito tributario complessivamente atteso. Un rigoroso controllo dovrà essere 
assicurato al fine di verificare eventuali morosità dovute a ritardi di pagamento secondo le scadenze di legge 
previste  o evasione totale. 
 
 
Le politiche tariffarie dovranno garantire il necessario gettito al fine di consentire l’efficacia ed efficiente 
erogazione dei servizi richiesti da parte della cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 
periodo di bilancio, l’Amministrazione dovrà attivarsi presso le sedi opportune per garantire la certezza dei 
finanziamenti concessi e il rispetto del cronoprogramma dei pagamenti attesi. 
 
 
 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede alcuna assunzione 
di mutui. 
 



15 

  93320.06 

 

B) SPESE 

 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione del Piano di Riequilibrio che 
pone notevoli limitazioni ancora per l’esercizio finanziario 2019 e prossimi. 
 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività ad una 
attenta razionalizzazione dei costi dei diversi servizi offerti alla cittadinanza facendo attenzione a calibrarli 
con le entrate correnti. 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2022 
 
Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 
all’interno del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del 
fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 
 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è redatto ai sensi delle seguenti 
disposizioni di legge: 

 art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ai 

commi 2 e 3 stabilisce: 

«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché 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 mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento 
alle unità 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 facoltà 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 neutralità finanziaria 
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 
consentite a legislazione vigente.»; 

 art. 1 commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 29 che fissano i 

principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;  

 art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

 art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del 

comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del citato decreto;  

 art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART556
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1402
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1405
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART242
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000872655ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000874950ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000874950ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000872655ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
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114 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a 

tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 

nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse 

destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora 

disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, 

fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;  

 art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-

2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni 

e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per 

ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno 

precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni 

possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;  

 art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto 

ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;  

 comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 

1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal 

decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei 

fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato 

dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo 

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come 

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli 

ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 

bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per 

fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio 

per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un 

valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta 

soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non 

possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato 

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si 

collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei 

comuni” ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 

solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale 

a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con 

decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni 

con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al 

secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli 

ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di 

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto 

valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART242
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART242
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000872655ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART870
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART870
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
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comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 

30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in 

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 

2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di 

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018»; 

 D.M. 17.03.2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, finalizzato ad 

individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva 

per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle 

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di 

dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime 

annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano 

al di sotto dei predetti valori soglia e nello specifico gli articoli 4, 5 e 6 che disciplinano, 

rispettivamente, l’individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale (Tabella 1), le 

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, in sede di prima applicazione 

del decreto (anni 2020 – 2024), l’individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del 

personale; 

Il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette, secondo le definizioni di cui 
all’art. 2 del DPCM 2020, è pari a 24,17% inferiore rispetto al valore soglia definito per la fascia 
demografica dei comuni cui appartiene il Comune di Scurcola Marsicana (fascia demografica c) da 
2.000 a 2.999 abitanti; valore soglia 27,60%), circostanza che consente al Comune di procedere ad 
assunzioni nei limiti indicati dallo stesso DPCM (art. 4 e ss.); 

Per l’anno 2020 trova applicazione nei confronti del Comune di Scurcola Marsicana l’art. 4, comma 
2 del citato DPCM 17.03.2020, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’art. 5, commi 1 e 2 
(secondo l’art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al  di sotto del 
valore soglia di cui al  comma  1,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 5, possono  incrementare  la  
spesa  di  personale registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di personale a 
tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il 
rispetto  pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa 
complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore  
soglia  individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”); 

Il limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e determinato) è di € 616.549,87 come 
risulta dall’allegato che segue: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62
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ANNO

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2020

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2018 2.811 C

ANNI VALORE

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) 2019 539.975,94 €

Spesa personale al netto IRAP (art. 5, comma 1, D.M. 17.03.2020) 2018 523.575,04 €

2017 2.215.233,00 €            

2018 2.623.528,00 €            

2019 2.455.803,00 €            

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2.431.521,33 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 197.645,00 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 2.233.876,33 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 24,17%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 27,60%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 31,60%

Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) 76.573,93 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2020 20,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 104.715,01 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) 76.573,93 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 616.549,87 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g) 90.002,65 €

Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 166.576,58 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) 76.573,93 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2020 616.549,87 €

NOTA BENE: 
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio

 

 

Nell’anno 2020 si sono avute n. 2 cessazioni dal servizio per pensionamento e precisamente: 

- Operatore Cat. A, full time, in servizio presso l’Area Tecnica a far data dal 01.01.2020  posto che 
verrà soppresso in quanto è intenzione dell’amministrazione esternalizzare il servizio; 

- Istruttore Amministrativo Cat. C, part time 50%, presso l’Area Amministrativa a far data dal 
01.02.2020 posto che verrà soppresso in quanto sarà necessario istituire, a seguito della 
possibilità di utilizzo di nuove risorse, un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, part 
time 50% presso la citata area; 

Risultano, altresì, vacanti i seguenti posti che l’Amministrazione intende ricoprire nell’anno 2020:  

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D1 – a tempo indeterminato e part time 18 
ore settimanali; 

- n. 1 posto di Esecutore Manutenzioni – Cat. B1 – a tempo indeterminato e full time; 

Per quanto sopra descritto l’attuale dotazione organica è la seguente: 
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SERVIZI UFFICI CATEGORIE E PROFILI
POSTI 

PREVISTI

POSTI IN 

SERVIZIO

POSTI 

VACANTI

COSTO ANNUO 

(calcolato ai sensi 

dell'art. 2 

DPCM/2020)

Segretario Comunale (*)

1 1 0 59.891,46 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 3 3 0 92.055,69 €

Cat. B3 - Collaboratore 1 1 0 27.875,40 €

Totale 4 4 0

Cat. D - Istruttore 

Direttivo Contabile - part-

time 50% 1 0 1 25.591,38 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 2 2 0 63.212,16 €

Totale 3 2 1

Cat. D - Istruttore 

Direttivo - tempo pieno 1 1 0 59.072,18 €

Cat. C - Istruttore 

Tecnico - tempo pieno 2 2 0 59.509,36 €

Cat. B3 - Collaboratore 

professionale 

manutenzioni - tempo 

pieno 1 1 0 29.792,26 €

Cat. B1 - Esecutore 

manutenzioni - tempo 

pieno 1 0 1 26.387,11 €

Cat. A - Operatore - 

tempo pieno 1 1 0 26.683,55 €

Totale 6 5 1

Cat. D - Istruttore 

Direttivo di Vigilanza - 

part-time 50% 1 0 1 23.053,24 €

Cat. C - Istruttore di 

Vigilanza - tempo pieno 1 1 0 30.810,58 €

Totale 2 1 1

16 13 3 523.934,37 €

(*) costo annuo al netto della quota spettante al Comune convenzionato

Servizio Profili professionali

Area Economico 

Finanziaria Cat. D - Istruttore Direttivo

Area Vigilanza Cat. D - Istruttore Direttivo Copertura autorizzata dal presente atto

Area Tecnica 

Cat. B1 - Collaboratore 

prof.le manutenzioni Copertura autorizzata dal presente atto

Ulteriori spese personale al netto dell'IRAP

Fondo art. 67 CCNL 2018 50.248,82 €

Fondo straordinario 10.014,36 €

Buoni pasto 7.660,80 €

Totale 67.923,98 €

DOTAZIONE ORGANICA

Posto attualmente ricoperto per 12 ore sett.li ai 

sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004

Note

Posti vacanti

Area Tecnica

Ufficio urbanistica ed 

edilizia - Manutenzione e 

patrimonio - Ambiente . 

Informatica - Ufficio Lavori 

Pubblici - Centrale Unica di 

Committenza - Ufficio 

commercio/SUAP

(in convenzione con altro Comune con 2/3 della spesa 

a carico del Comune di Scurcola Marsicana)

Spazio finanziario per nuove assunzioni (anche a tempo determinato), 

determinate da esigenze sopravvenienti in corso d'anno 24.691,52 €

Area Vigilanza Ufficio Polizia Municipale

Rispetto limite di spesa SI

Area Amministrativa 

(Responsabile 

Segretario Comunale)

Ufficio Servizi Amministrativi 

e Demografici - Personale - 

Attività socio-assistenziali e 

scolastiche - Ufficio 

Relazioni con il Pubblico

Area Economico 

Finanziaria

Ufficio Ragioneria - Ufficio 

Tributi - Ufficio 

Rappresentanza Organi 

Istituzionali

Limite spesa personale DPCM 17.03.2020 616.549,87 €

TOTALE

Totale spese personale anno 2020 - costo teorico massimo della dotazione 

organica 591.858,35 €
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Il fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, aggiornato limitatamente alle procedure di 

reclutamento dall’esterno, individua i seguenti posti da ricoprire con le relative assunzioni, consentite 
nel rispetto del limite di spesa anno 2020: 
 

Profilo Modalità di copertura Area Tempistica di copertura 

ANNO 2020 

 

n. 1 Istruttore Direttivo 
di Vigilanza Cat. D part-
time 50% 

 

 

Utilizzo graduatorie di altri 
Enti 

a) Mobilità obbligatoria 
artt. 33,34 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001 

b) Mobilità volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 165/2001 

c) Concorso pubblico 

 

 

 

Area di Vigilanza 

 

 

 

Entro il 31.12.2020 

n. 1 Esecutore 
Manutenzioni Cat. B1 
full-time 

Mediante le ordinarie 
procedure di mobilità o 
attingimento agli elenchi 
del Centro per l’Impiego ai 
sensi dell’art. 35, comma 1 
lett. B), del D.Lgs. n. 
165/2001 

 

Area Tecnica 

 

Entro il 31.12.2020 

ANNO 2021 

n. 1 Istruttore Direttivo 
Contabile Cat. D part-
time 50% 

Utilizzo graduatorie di altri 
Enti 

a) Mobilità obbligatoria 
artt. 33,34 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001 

b) Mobilità volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 165/2001 

c) Concorso pubblico  

 

 

Area Economico 
Finanziaria 

 

 

 

Entro il 31.12.2020 

ANNO 2022 

Eventuali profili che 
cesseranno nell’anno 

Prioritariamente nel 
rispetto degli art. 34 e 
34bis del D.Lgs. 165/2001 

In subordine art. 30 D.Lgs. 
165/2001 

Infine attingendo da 
graduatorie di altri enti 

 

Aree interessate 
dalle cessazioni 

 

Correlata alle tempistiche 
delle eventuali cessazioni 

Si procederà, altresì, all’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di Istruttori di Vigilanza Cat. 
C per la durata di tre mesi a tempo pieno per una spesa complessiva di € 16.419,94 mediante utilizzo 
di graduatorie di altri enti, dando atto che la citata spesa rientra nel limite di cui al DPCM 17.03.2020. 
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La struttura organizzativa dell’Ente è la seguente: 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – ART. 6 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (*) 

Anno 2019/2021 

 
 
 
 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 
In merito alle spese per beni e servizi, è prevista la spesa per il seguente servizio: 

- Servizio di Raccolta Rifiuti – Appalto triennale. 
 
 
 
 
 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata  ad una attenta e 
rigorosa pianificazione. 
 
 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
AREA 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 

AREA TECNICA Area di Vigilanza 

Ufficio Personale 
Ufficio 

Ragioneria 
Ufficio Ambiente 

Ufficio Polizia 
Municipale 

Ufficio Servizi 
Amministrativi e 

Demografici 
Ufficio Tributi Ufficio Informatica 

 

Ufficio Attività Socio- 
Assistenziali, 
Scolastiche 

Ufficio 
Rappresentanza 

Organi 
Istituzionali 

Ufficio Urbanistica ed 
Edilizia 

 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

 
Ufficio Manutenzione 

Patrimonio 
 

  Ufficio Lavori pubblici  

  
Centrale Unica di 

Committenza  
 

  
Ufficio 

Commercio/SUAP 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi progetti di investimento: per una 
maggiore comprensione si rimanda alla delibera di Giunta comunale di riferimento. 
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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 monitorare 
attentamente la spesa corrente ed in conto capitale facendo attenzione a reintegrare eventuali anticipazioni 
di SAL lavorativi che si dovessero rendere necessari nel più breve tempo possibile. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE  

 
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 
sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 
tecnica” 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto 
aperto anche nella diversità di opinioni. Garanzia della massima partecipazione. 
Trasparenza: promuovere azioni concrete che permettano di avvicinare il più possibile la macchina 
comunale ai cittadini in una logica di partecipazione e trasparenza. Rendere disponibile con celerità ed 
efficienza tutta la documentazione comunale attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, obiettivo 
irrinunciabile per una amministrazione moderna e al servizio del cittadino. 
Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno 
possibile su cittadini e imprese. Revisione puntuale e rigorosa della spesa con particolare attenzione alle 
voci non essenziali. 
Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica (Amministrazione digitale), nel rispetto delle 
scadenze previste dal codice, in particolare con l’implementazione dell’atto informatico 
Individuazione forme di finanziamento alternative. 
Efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
Attuazione delle misure di legge in materia di associazionismo obbligatorio nello svolgimento delle funzioni 
fondamentali. 
 
 

MISSIONE 02 Giustizia 

 
 
 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 
 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

 
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
 
Assicurare un'adeguata programmazione di interventi formativi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie 
e la collaborazione delle associazioni culturali e del volontariato nelle scelte strategiche e nella fase di 
realizzazione. Promozione delle attività formative anche private, svolte sul territorio. Sostegno alla frequenza 
generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell’infanzia. Mantenimento delle attuali offerte didattiche, 
tramite contributo all’Istituto Maestre Pie Filippini, sulla base della convenzione in essere. Sarà oggetto di 
verifica, in relazione ai vincoli disposti dal Piano di Riequilibrio il mantenimento del servizio di mensa 
scolastica. 
 
 

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

 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei 
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività 
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali” 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Mantenimento degli interventi del Comune in materia di promozione culturale, soprattutto attraverso la 
collaborazione e valorizzazione dell’azione delle associazioni locali (in particolare le pro–loco) in 
attuazione del principio di sussidiarietà, in continuità con l’esperienza degli anni precedenti. 
Valorizzazione del patrimonio (beni culturali e arredi sacri) delle confraternite quale azione di promozione dei 
valori identitari della collettività di Scurcola Marsicana, che necessitano di salvaguardia e di essere trasmessi 
e tramandati alle generazioni future. 
Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale-artistico. 
Recupero, ristrutturazione e manutenzione di strutture di interesse storico e artistico, anche con l’attuazione 
del Master Plan che ha previsto il finanziamento della ristrutturazione del Castello Orsini. 
 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 
ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, 
per lo sport e il tempo libero.” 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Fornire ai giovani del le opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi. Diffondere una cultura dello 
sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione e dell’associazionismo locale, anche come fattore 
aggregatore e di prevenzione del disagio giovanile. 
Continuare a promuovere le attività anche della nuova polisportiva da poco costituita per la partecipazione ai 
campionati di calcio. 
Valorizzare l’utilizzo degli impianti sportivi secondo le indicazioni del programma di valorizzazione degli 
immobili. 
 
 

MISSIONE 07 Turismo 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di turismo.” 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 – Turismo 
Innovare l'offerta turistica, sia pubblica che privata. Contribuire all'evoluzione e al potenziamento delle 
strategie di promozione e commercializzazione. Valutare la continuazione della esperienza con Borghi 
autentici attraverso la collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici. 
 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

…………… GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI, OPERE PUBBLICHE E 

MANUTENZIONI, PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO . 
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In merito alla Gestione del Patrimonio, alla programmazione urbanistica del territorio e alla programmazione delle 

opere pubbliche e delle manutenzioni l’Ente nel periodo di bilancio referenziato intende effettuare le seguenti 

operazioni: 

 

Gestione del Patrimonio – Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali 
 

Ufficio Manutenzioni e Patrimonio 
 

Nel corso dell’anno si provvederà a mantenere aggiornato il Piano di valorizzazione e gestione degli immobili comunali 

, attraverso le procedure in esso previste riguardanti l’alienazione di alcuni dei beni patrimoniali inseriti e si 

continueranno i programmi di  valorizzazione dei beni immobili secondo le previsioni contenute nel piano nonché 

all’utilizzazione delle risorse così introitate attraverso puntuali indicazioni fornite dall’organo politico. 

Nel programma è previsto inoltre l’avvio delle procedure di bonifica della pineta incendiata e la predisposizione di un 

piano di utilizzazione delle aree demaniali che saranno oggetto di concessione per operazioni di pascolo. 

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è predisposto confermando le indicazioni del precedente 

esercizio come  risulta nell’allegato A) 

 

Ufficio Lavori Pubblici 
 

Con riferimento al programma triennale delle Opere Pubbliche non si prevede alcun intervento di importo superiore a 

100.000,00 per cui verrà attuato quanto programmato in precedenza. Il dettaglio degli interventi correlati con le risorse 

economiche previste nella parte entrate del Bilancio è il seguente: 

Tabella 1 – Spese di investimento 

Cap. Descrizione ENTRATA
Previsione 

Comp.
Cap. Descrizione SPESA

Previsione 

Comp.

2565 ALIENAZIONE DIRITTTO DI SUPERFICIE 2.000,00 ->

2579 ALIENAZIONE TERRENI DEMANIALI 10.000,00

2600 LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE CANONI TERRENI DEMANIALI 2.500,00

3030 FITTO TERRE CIVICHE 30.000,00

44.500,00 44.500,00

2960 PROVENTI DA PRIVATI PER OPERE URBANIZZAZIONE - S/7600 1.000,00 7350 ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO 5.500,00

3000 PROVENTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE 35.000,00 7863
SPESE PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI (VERIFICA 

FAGLIA)
12.000,00

3002 PROVENTI DA SANZIONI PER DANNI AMBIENTALI - D.Lgs . 42/2004 1.000,00

3015 PROVENTI ED ONERI DA SANZIONI D.P.R. 380/2001 3.000,00

3020 CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO 1.000,00

41.000,00 41.000,00

N.C.

CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA.  (articolo 1, commi da 51 a 58 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

50.000,00 ->

2770 CONTRIBUTO DELLO STATO MESSA IN SICUREZZA ( Decreto 14 gennaio 2020)50.000,00 -> INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 50.000,00

2770 CONTRIBUTO DELLO STATO MESSA IN SICUREZZA ( Decreto 30 gennaio 2020)50.000,00 -> INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 50.000,00

7503 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE 44.500,00

7503 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE 23.500,00

8.802,702560 ALIENAZIONE EDIFICI PATRIMONIALI COMUNALI (Fase 2) 8.802,70 7389 Relazione Geologica  Scuole

 

Per quanto attiene le attività di realizzazione di Opere Pubbliche, oltre alla prosecuzione dell’iter dei progetti 

finanziati nel corso degli esercizi precedenti (Tabella 2), si prevede l’attivazione delle procedure attinenti gli interventi 

di cui alla tabella n. 1 allegata al bilancio tenendo conto delle priorità assegnate in sede di programmazione da parte 

della Giunta Comunale e delle risorse economiche ad essi correlate. 

Tabella 2 – Opere Pubbliche  

 
Descrizione Intervento Importo 

Realizzazione nuovo edificio scolastico capoluogo – I° 
lotto funzionale  807.147,71 

Master Plan Abruzzo – Interventi di valorizzazione 
Rocca Orsini (**) 

2.000.000,00 
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Master Plan Abruzzo – Intervento di Riqualificazione 
Urbana di Corso Vittorio Emanuele III° 

140.000,00 

 

Per quanto attiene il programma di Manutenzione degli Automezzi, alla luce delle necessità di dotare i servizi di mezzi 

più efficienti e beneficiare di risparmi energetici si intende intraprendere un percorso di ricerca per la sostituzione di 

alcuni degli automezzi di proprietà dell’Ente. Compatibilmente con le risorse economiche assegnate per la gestione 

ordinaria si provvederà ad effettuare un ricerca di mercato fra gli operatori del settore per fornire eventuali mezzi che 

anziché essere rottamati, affrontando la sola spesa di trascrizione al P.R.A. 

 

Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio  
 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
 

Il programma prevede la gestione dell’attività ordinaria riguardante l'evasione delle pratiche edilizie provenienti dal 

SUE e dal SUAP nonché la prosecuzione dell’iter delle pratiche di condono giacenti con il conseguente recupero dei 

diritti e degli oneri connessi alla loro chiusura. 

 

Ufficio Ambiente 
 

La programmazione relativa all’Ufficio Ambiente è riferita essenzialmente all’attuazione del Servizio di Raccolta e di 

Smaltimento dei Rifiuti secondo il contratto attuale. In effetti il servizio ha subito alcune innovazioni a partire dal 

nuovo appalto (luglio 2019). Il percorso tecnico-amministrativo conclusosi con l’affidamento del nuovo servizio per il 

triennio 01/07/2019 al 31/12/2022, ha consentito di mantenere inalterata la modalità del Porta a Porta e di introdurre 

alcune attività che hanno contribuito ad un miglioramento generale ma in particolare è stato curato maggiormente la 

comunicazione con l’utente finale.  

Durante l'espletamento del servizio verranno effettuate tutte le operazioni necessarie ad assicurare l'organizzazione e la 

gestione ordinaria delle attività, attraverso un'attenta utilizzazione delle risorse economiche e strumentali nonché 

attraverso il coordinamento delle risorse umane a disposizione.  

Verrà posta particolare attenzione alla riorganizzazione del servizio rivolto gli esercizi pubblici e commerciali, i quali 

beneficeranno di un numero maggiore di passaggi per risolvere le problematiche inerenti la collocazione dei 

contenitori, per consentire il conseguimento di maggior decoro degli spazi pubblici. 

In relazione alla servizio di erogazione dell’acqua filtrata e addizionata con CO2 denominato “Fonte in Comune”- si 

continuerà a gestirne il corretto funzionamento e manutenzione curandone anche gli aspetti igienico sanitari. 

 

Ufficio Commercio e S.U.A.P. 
 

Le quiescenze del personale ha imposto la riorganizzazione dell’Ufficio Commercio e dello Sportello Unico per le 

Attività produttive spostando le procedure in capo all’Area Tecnica. La programmazione corrente prevede il 

mantenimento delle dotazioni strumentali e telematiche che consentiranno di seguitare a fornire agli operatori 

economici coinvolti nell’ambito del territorio comunale un valido ed efficiente supporto finalizzato all’espletamento 

delle funzioni di cui all’art. 4 del DPR 160/2010.  

Il servizio verrà prevede di fornire tutto il supporto necessario per l’attuazione dei procedimenti amministrativi legati 

all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nonché a quelli relativi alle azioni di localizzazione, 

realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione 

di attività ricomprese nel campo di azione del DPR 160/2010. 

Manifestazioni Temporanee: - In occasione delle manifestazioni temporanee che implicheranno l’allestimento di 

spettacoli, concerti, serate danzanti, proiezioni cinematografiche, feste popolari, sagre, fiere e simili si prevede 

l’applicazione delle misure tendenti alla riduzione dell’impatto acustico come prescritto nelle Norme Tecniche del 

Piano di Classificazione acustica del Territorio.   Pertanto, in occasione di dette manifestazioni, verrà assicurato il 

supporto necessario al S.U.A.P. per il rilascio di provvedimenti per l’occupazione di suolo pubblico e per il rilascio di 

autorizzazioni in deroga per eventuali deroghe ai limiti di immissioni sonore.  

 

Ufficio Informatica 
 

Per quanto concerne il servizio informatico, in collegamento con l'atto di indirizzo dell'Amministrazione e le scelte 

organizzative già operate negli anni precedenti,  si continuerà a gestire e monitorare la piattaforma software gestionale 
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in dotazione dell’Ente, attraverso la manutenzione e l’assistenza posta in essere a cura della Società che fornisce il 

software, oltre alla manutenzione di alcuni pacchetti applicativi il cui aggiornamento è comunque indispensabile per 

seguitare ad assicurarne la totale funzionalità dell’Ente. Alcuni dei servizi saranno indispensabilmente affidati in 

appalto. 

 

Con la programmazione corrente si prevede l’implementazione ed il rinnovo di alcune stazioni di lavoro necessarie al 

fine di rendere più efficiente la dotazione informatica dell’Ente. In particolare si prevede di sostituire il sistema 

operativo di quasi tutte le postazioni nonché l’acquisto di componenti che andranno a sostituire quelli esistenti ormai 

afflitti da obsolescenza digitale non essendo più in linea con i requisiti delle attuali necessità. 

 

Si continuerà nella gestione del sito internet istituzionale dell’Ente mediante l’inserimento di nuovi servizi e 

miglioramento di quelli esistenti, nelle more di quanto previsto con il D.lgs. 33/2013. 

……………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Non presente 
 
 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

Non presente  
 
 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori. Favorire interventi di contrasto 
alla povertà e all'esclusione sociale. Sostenere il diritto alla casa. Favorire l'allargamento della rete delle 
associazioni e degli organismi di volontariato e cooperazione sociale per diffondere una cultura della 
solidarietà. Completamento delle attività poste in essere dalla Comunità Montana a cui è delegata 
l’attuazione dei Piani di Zona. Sarà oggetto di verifica, in relazione ai vincoli disposti dal Piano di Riequilibrio 
il mantenimento di alcuni servizi e concessione contributi. 
 
 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

Non presente  
 
 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

Non presente  
 
 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Non presente  
 
 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Non presente  
 
 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
Non presente  
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MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Non presente  
 
 
 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

Non presente  
 
 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Non presente  
 
 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

Non presente  
 
 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

Non presente  
 
 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

Non presente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Scurcola Marsicana 

Provincia dell'Aquila 

VERBALE N. 42   del   30/07//2020 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE  

L’organo di revisione del Comune di Scurcola Marsicana (AQ) nominato Revisore Unico dei Conti 
per il triennio 2018/2021 con deliberazione consiliare  n. 16 del 31/07/2018 e con decorrenza dal 
17/09/2018,  
 
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa all’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione per il Comune Scurcola Marsicana per gli anni 2020-2021-2022, ricevuta 
con mail del 17/07/2020 e 27/07/2020; 
 
Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico 
di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

-al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l’approvazione del bilancio di previsione.”; 

b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il 
DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 
il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), 
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di 
mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 
8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente 
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e 
discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi: 

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi 
strategici e operativi del Consiglio; 

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di 
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della 
successiva nota di aggiornamento. 

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, reso 
secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla delibera di giunta a 
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supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione 
assunta anche in sede di prima presentazione. 

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il 
documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato 
dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su 
cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione 
ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in 
Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto 
delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli 
indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di 
previsione. 

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, in quanto, così come è 
stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di 
sviluppo; 

c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto 
indicato nel DUP, 

Tenuto conto 

1. che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di 
attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup; 
 

2. che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in 
concomitanza con lo schema del bilancio di previsione; 

 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e 
con la programmazione di settore su indicata. 

Pescara, 30/07/2020 

L’organo di revisione 

 Dott. Claudio Fusco 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

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

 
 
Scurcola Marsicana, lì 05.08.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05.08.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

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

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  


