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PREMESSA 

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 
maggio 2018 recante: “Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato.”, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 887, della Legge 
27.12.2017, n. 205, ha ulteriormente semplificato la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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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 del 09-10-2011 n. 1.021 
 
Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 971 di cui: 

maschi n. 448 
femmine n. 523 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 35 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 47 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 120 
in età adulta (30/65 anni) n. 465 
oltre 65 anni n. 304 

 
Nati nell'anno n. 8 
Deceduti nell'anno n. 11 
Saldo naturale: +/- -3 
Immigrati nell'anno n. 24 
Emigrati nell'anno n. 25 
Saldo migratorio: +/- -1 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -4 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.856 abitanti 
 
Risultanze del territorio 
 
Superficie Kmq 21 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 2 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 12,73 
strade urbane Km 11,00 
strade locali Km 25,28 
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itinerari ciclopedonali Km 0,00 
 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato No 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sottoelencati 
 
Servizi gestiti in forma associata 

- Servizio di segreteria comunale 
- Servizio di formazione del personale  
- Servizio di nucleo di valutazione 
- Servizio di consulenza legale 
- Servizio di trasporto intercomunale 
- Servizio di tutela del paesaggio 
- Servizio di protezione civile 
- Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
- Servizio mensa scolastica 
- Servizio di trasporto scolastico 
- Scuola civica di musica 
- Servizio educativo territoriale 
- Servizio assistenza domiciliare 
- Sistema interbibliotecario 

 
Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizio di raccolta trattamento e fornitura di acqua (Abbanoa S.p.A.) 
 
Servizi affidati ad altri soggetti 
Riscossione coattiva entrate tributarie (Agenzia delle Entrate Riscossione) 
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L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
 
Società partecipate 
 

 

RAGIONE SOCIALE / 
DENOMINAZIONE 

CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA QUOTA PARTECIPAZIONE 

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

ABBANOA S.P.A. 02934390929 
Società per azioni a 

totale partecipazione 
pubblica 

Raccolta trattamento e fornitura di acqua (Gestore unico del 
servizio idrico integrato sul territorio regionale a seguito 
dell'affidamento avvenuto con Deliberazione n. 25/2004 

dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito oggi Ente di Governo 
dell'Ambito della Sardegna) 

0,00982102% 

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

LOGUDORO GOCEANO 
S.C. A R.L. 

02009980901 
Società consortile a 

responsabilità limitata 

Sostegno e promozione dello sviluppo rurale a carattere 
territoriale integrato attraverso un attività di coordinamento e 

di gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in 
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione a 

livello comunitario, nazionale, regionale e locale  

0,96% 

 

Inoltre il Comune di Bonnanaro detiene partecipazioni nelle seguenti società che sono in corso di scioglimento e liquidazione: 

Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE  
Codice fiscale: 01797070909 
Quota di partecipazione: 3,17% 
Data atto di costituzione: 19.12.1997 
Attività svolta: Sostegno e promozione sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell’occupazione nell’area del Logudoro-Meilogu. 
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La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE è in corso di scioglimento e liquidazione (procedura di 
scioglimento e liquidazione del 07.05.2007 - data iscrizione 16.05.2007). 
 
 
Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L.  
Codice fiscale: 02306250909 
Quota di partecipazione al capitale – Comune di Bonnanaro: 0,22% 
Data atto di costituzione: 15.04.2008 
Attività svolta: Gestione e promozione di un sistema turistico locale attraverso forme di concertazione tra soggetti pubblici e privati. 
 
Questa amministrazione ha provveduto nell’anno 2015 a trasmettere alla società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD 
OVEST S.C. A R.L. formale comunicazione in merito alla volontà di dismettere la propria partecipazione, mediante invio di copia della 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29.07.2015 e del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e 
delle partecipazioni societarie.  
 

 

Il Comune di Bonnanaro detiene, inoltre, partecipazioni nei seguenti enti: 

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA 
QUOTA DI 

RAPPRESENTATIVITA' 

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA 
SARDEGNA 

02865400929 
ENTE DI DIRITTO 

PUBBLICO 
Organizzazione servizio idrico integrato quale servizio pubblico 

di interesse generale  
0,0006888 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE COROS - 
GOCEANO - MEILOGU - MONTE ACUTO - 

VILLANOVA 
92113770900 

ASSOCIAZIONE 
RICONOSCIUTA 

Sostegno e promozione sviluppo rurale a carattere 
territorialmente integrato, mediante attività di coordinamento 

e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in 
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione a 
livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale 

2,19% 
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Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
Nessuna 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 
Situazione di cassa dell'ente 
 
Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)             1.652.038,30 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)             1.505.832,34 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)               999.856,09 
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)             1.100.019,53 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2017                        0                     0,00 
2016                        0                     0,00 
2015                        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) % 
2017                32.890,69             1.471.891,06        2,23 
2016                34.614,30             1.457.539,57        2,37 
2015                36.256,33             1.471.848,24        2,46 

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 
2017                     0,00 
2016                     0,00 
2015                     0,00 

 



pag. 14 di 44 

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Cat.D5                 1                  1                  0 
Cat.D4                  1                  1                  0 
Cat.D1                  1                  1                  0 
Cat.C                   4                  4                  0 
Cat.B3                  1                  1                  0 
Cat.B1                  0                  0                  0 
Cat.A                   0                  0                  0 

TOTALE 8 8 0 
 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 8 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 
2017                  8               343.798,61   27,93 
2016                  8               349.457,35   27,66 
2015                  8               340.440,68   28,26 
2014                  8               333.508,90   26,28 
2013                  8               349.340,61   25,67 

 



pag. 15 di 44 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovranno 
essere improntate al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse disponibili (riportate nel prospetto sottostante) al fine di garantire 
l’ottimale funzionamento dell’ente e la puntuale erogazione dei servizi pubblici. 
 
 

A – Entrate 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 2016 
(accertamenti) 

2017 
(accertamenti) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 
col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie             355.963,10            365.225,43            369.265,99            342.550,00            342.550,00            342.550,00 -  7,234 
Contributi e trasferimenti correnti          1.008.322,65            936.732,21            983.081,82            925.963,60            925.963,60            925.963,60 -  5,810 
Extratributarie             93.253,82            169.933,42             63.781,39             63.211,39             63.211,39             63.211,39 -  0,893 
TOTALE ENTRATE CORRENTI          1.457.539,57          1.471.891,06          1.416.129,20          1.331.724,99          1.331.724,99          1.331.724,99 -  5,960 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             53.080,65             55.715,02             40.086,29                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

          1.510.620,22           1.527.606,08           1.456.215,49           1.331.724,99           1.331.724,99           1.331.724,99 -  8,548 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             31.712,94            412.941,19           463.512,51           121.859,78           114.359,78           114.359,78 - 73,709 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per:        
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

           173.518,99             98.643,32            180.259,29                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 
INVESTIMENTI (B) 

          205.231,93           511.584,51           643.771,80          121.859,78            114.359,78            114.359,78 - 81,070 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)         1.715.852,15         2.039.190,59         2.099.987,29         1.453.584,77         1.446.084,77         1.446.084,77 - 30,781 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'obiettivo di conciliare l'esigenza di reperire le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente e 
all'erogazione dei servizi pubblici con la necessità di non gravare in misura eccessiva sulla popolazione in termini di prelievo fiscale. 
 
 
Relativamente alle entrate tributarie, le aliquote relative ai tributi comunali sono determinate in funzione delle spese finanziate secondo i criteri definiti dalla 
normativa e dai regolamenti comunali. 
 
 
 
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 si propone di partecipare 
ai bandi di finanziamento di interesse predisposti dalla Regione Autonoma della Sardegna e dallo Stato e di impiegare avanzo di amministrazione nei limiti della 
disponibilità consentita dalla necessità di rispettare i vincoli di finanzia pubblica, anche mediante accesso ai patti di solidarietà nazionale e regionale.  
 
 
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
Nel corso del periodo di bilancio non è previsto il ricorso all'indebitamento da parte dell’Ente.  
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B – Spese 

 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle esigenze di funzionamento e della necessità di garantire l'erogazione dei servizi 
pubblici alla popolazione. 
 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività all'efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili.  
 
 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'ente e della necessità di rispettare i vincoli di spesa 
previsti dalla normativa.  
 
Si riporta il programma triennale di fabbisogno del personale approvato secondo le disposizioni normative vigenti:  
 

CA
T 

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021 

A TEMPO PIENO 
Attuale POSTI IN Nuova 

(2+3-4)         aumento            diminuzione 
(1) (2) (3) (4) (5) 
A = = = = 
B 1* = = 1* 

B.3 1 = = 1 
C 4 = = 4 
D 4** = = 4** 

D.3 = = = = 

* VACANTE    -   ** di cui n. 1 VACANTE 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 31.07.2018 e 
viene allegato al presente documento quale strumento di programmazione relativo all'attività istituzionale dell'ente.  
 
 
 
 
 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
La programmazione degli investimenti è definita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, il cui schema è stato adottato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 76 del 31.07.2018 e sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 
Il Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico come previsto dalle disposizioni normative vigenti, viene 
allegato al presente documento. 
 
 
 
 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i progetti di investimento indicati in apposito documento allegato al Programma triennale delle 
opere pubbliche 2019/2021 predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 31.07.2018. 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
La gestione dovrà essere improntata al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2019 - 2020 - 2021 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                   0,00    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)           1.331.724,99          1.331.724,99          1.331.724,99 
     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 

(+)               3.859,78              3.859,78              3.859,78 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)           1.276.081,73          1.274.087,98          1.271.994,98 
     di cui fondo pluriennale vincolato                    0,00                  0,00                  0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità               42.700,00             43.700,00             43.700,00 
      
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 (-)              40.503,04             42.496,79             44.589,79 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00                  0,00                  0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                     0,00                  0,00                  0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)               19.000,00             19.000,00             19.000,00 

      

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

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

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

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

2019 - 2020 - 2021 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)                   0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)             121.859,78            114.359,78            114.359,78 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)               3.859,78              3.859,78              3.859,78 

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

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

      
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 (-)             137.000,00            129.500,00            129.500,00 
     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 
      



pag. 24 di 44 

 
 

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

2019 - 2020 - 2021 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA

ANNO 2021

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

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

      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)                    0,00                  0,00                  0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)                   0,00   
      
      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali                    0,00                  0,00                  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 quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (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 all'ottimale impiego delle risorse disponibile e alla corretta 
programmazione delle spese in funzione dell'andamento delle entrate.
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
 

Il Consiglio Comunale, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha approvato con deliberazione n. 41 del 

30.11.2015 le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato per il periodo 2015 – 2020. 

Fermo restando che tutta l’attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità 

dell’amministrazione così come prescrive l’art. 97 della Costituzione Repubblicana, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà 

retta da criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle 

altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario così come prescrive l’art. 1 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, particolare attenzione sarà riservata a due macro-obiettivi: 

1) Incremento dell’occupazione e Sviluppo economico 

2) Contrasto del fenomeno dello spopolamento e del disagio sociale 

 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

PROGETTI DA REALIZZARE 

AGRICOLTURA E PASTORIZIA Viabilità rurale 

 
Miglioramento della transitabilità  di alcune strade vicinali in 
funzione di agevolare il transito e l’accesso ai poderi da parte 
degli agricoltori o titolari di aziende zootecniche che sollecitano 
l’intervento pubblico. Per altre strade vicinali la sistemazione e è 
funzionale all’accesso a siti per i quali si interviene in chiave di 
valorizzazione turistica e ambientale.  Altri manufatti stradali 
che necessitano di interventi sono i sottopassi che consentono di 
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SETTORI DI ATTIVITÀ 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

PROGETTI DA REALIZZARE 

“scavalcare” la SS 131 e accedere ai terreni e vigneti ubicati sul 
versante di Monte Santo sempre in territorio di Bonnanaro. A 
seguito dei lavori di costruzione della 131, infatti, i sottopassi 
sono spesso allagati per conseguenze idrogeologiche derivate 
dall’aver i lavori della strada interrotto il passaggio di un fiume 
senza aver creato opere per un deflusso naturale. 
 
Interventi operativi da realizzare: 
a) SV fino a “Nieddu” che consente di accedere a tale località 
passando direttamente dalla Carlo Felice senza costringere i 
proprietari delle aziende a transitare per il paese di Bonnanaro. 
 
b) SV “Corona Montana” che accede all’importante sito di 
“Domus de Janas”  
 
c) SV “Valle di Sassu – Cannisones” per l’accesso a tale valle e 
alle sue emergenze ambientali e culturali. 
 
d) 4 sottopassi sotto la SS 131 di cui 1 passaggio fluviale. 
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SETTORI DI ATTIVITÀ 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

PROGETTI DA REALIZZARE 

Elettrificazione rurale 

Premesso che il progetto di elettrificazione rurale è stato avviato 
dall’amministrazione passata ed è in corso di ultimazione 
nonostante i ritardi che ancora caratterizzano il suo percorso 
derivante anche da veti dei proprietari dei terreni attraversati 
dal tracciato della linea e per divergenze tecniche di veduta con 
l’ENEL.  
 
Intervento operativo: 
Estendere la rete dell’elettrificazione come già definita dal 
progetto in corso di ultimazione in modo da raggiungere tutte le 
aziende che se ne potrebbero avvantaggiare. 
  

valorizzazione 
prodotti locali 

Si registra da qualche tempo una reviviscenza dell’interesse per 
la terra e per l’agricoltura in chiave non solo hobbistica. Nella  
terra possono ricercarsi nuove opportunità di sviluppo per il  
territorio bonnanarese e per la valorizzazione dei suoi prodotti 
tipici. Ci si propone di stimolare e accompagnare questo 
percorso anche attivando collaborazioni istituzionali che, 
difficilmente alla portata dei cittadini, possono avere maggior 
successo se richiesti dall’amministrazione. Si tratta di attivare 
un canale di comunicazione/informazione con la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Sassari che operi anche come 
attrattore di finanziamenti per nuovi impianti di qualità. 
 
Interventi operativi: 
a) promuovere la nascita di una cooperativa che possa vendere 
regolarmente le produzioni locali tipiche in un’area mercatale 
facilmente raggiungibile dalla SS131 e che acquisti 
corrispondentemente le produzioni locali con caratteri di 
professionalità e di stabilità. 
b) Valorizzare la produzione della “Ciliegia di Bonnanaro” 
reperendo, grazie alla facoltà di Agraria finanziamenti per nuovi  
“impianti di qualità”. 
c) Valorizzazione della “cipolla” di Bonnanaro della quale è stato 
depositato il marchio ma per la quale si sono trascurati 
interventi mirati di maggior efficacia.  
d) Rivitalizzazione dello studio e della ricerca del “Tartufo di 
Monte Santo”, varietà la cui presenza è testimoniata fino agli 
anni ’50 quale alimento delle mense popolari. Anche in tal caso 
una  collaborazione con la municipalità di Mores (con cui si 



pag. 28 di 44 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

PROGETTI DA REALIZZARE 

condivide tale spazio) potrebbe condurre alla ritrovamento di 
tale tartufo bianco, che oggi ha acquisto, come è noto, una 
collocazione alimentare di cibo “di lusso”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostegno della viticoltura 
 

Le vicende della viticoltura nel territorio di Bonnanaro segnano 
vicende alterne: dai fasti degli anni 50 che hanno visto la 
nascita della cantina sociale di Bonnanaro, una delle prime nel 
territorio all’abbandono quasi completo di tale tipo di 
coltivazione e di produzioni di vini. Oggi assistiamo a una 
revivificazione della produzione in termini sia quantitativi che 
qualitativi per cui sussistono le condizioni di partenza per 
sostenere tale settore dell’agricoltura. 
 
Intervento operativo: 
a) sostenere e indirizzare l’associazione “Monte Santo” già 
impegnata in questa attività.  
b) cogliere tutte le opportunità di finanziamento derivanti da 
bando europei e regionali per impianti di imbottigliamento delle 
produzioni.  

AMBIENTE 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale  
 
 
 

 
Numerose sono le emergenze ambientali e culturali del territorio 
Bonnanarese sulle quali nel tempo si sono attivati studi e  
interventi spot. E’ sempre mancata una visione d’insieme che 
consentisse, unitamente alla valorizzazione e/o al recupero dei 
siti, la loro messa in rete per una effettiva fruibilità anche in 
chiave  meramente turistica. 
Di queste emergenze due in particolare sono degne di nota e di 
attenzione. Il sito di Bega e le fonti  di “Malis”. 
 
- Fonti di “Malis”. 
Trattasi di un sistema idrico che trae le proprie risorse dal rio 
omonimo che si butta nel Rio Mannu di Torralba alimentando in 
territorio di Bonnanaro le fonti tipiche di questa località. Attorno 
alle fonti la presenza di un villaggio “troglodita” ovvero 
abitazioni ricavate dall’uomo chiudendo con muri a secco 
l’ingresso di alcune grotte e riutilizzandole proprio come 
abitazioni rurali. Nella zona sono quindi rinvenibili il nuraghe 
“Malis” ed il rudere di “Sas Turras” che insieme al sito 
archeologico caratterizzato dalle tipiche “domus de Janas” di 
“Corona Moltana” completano l’intera località. 
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SETTORI DI ATTIVITÀ 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

PROGETTI DA REALIZZARE 

-  Bega. Emergenza ambientale di particolare fascino e 
interesse: è composta da una valletta che discende dal Monte 
Pelao con un versante boscoso di querce e ciliegi secolari; 
significativa l’avifauna composta di poiane, corvi imperiali, 
nibbio reale che nidifica nelle pareti di basalto colonnare. 
Testimoni di un passato lontano un nuraghe proto sardo cd. a 
“corridoio” risalente a circa 200 a.c. e riconducibile alla cd. 
“cultura di Bonnannaro” e alcuni “pinnettos” risalenti alla più 
recente vita agricola e pastorale della zona. 
- Per entrambi i siti  deve trovarsi soluzione concertata per la 
proprietà privata sulla quale insistono  
 
Interventi  operativi: 
a) Predisporre una proposta qualificata per richiedere al 
competente assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente la 
designazione della zona quale Sito di importanza Comunitaria 
(S.I.C.) 
b) Cartellonistica. Elaborare un piano efficace di cartellonistica 
per le indicazioni stradali e di divulgazione dei siti di Bega e 
Malis anche ricorrendo ad una cartellonistica di tipo “francese” 
che affianca le riproduzioni piane di nomi ed elementi grafici ad 
altri tridimensionali, mediante il ricorso a “sagome” riproduttive 
di elementi simbolici e rappresentazioni di immediata lettura.   

CULTURA Palazzo Passino 
 

Il Palazzo Passino è un palazzo storico di fine 800 appartenente 
alla famiglia nobile Angelino Passino Deiana e passato nella 
proprietà comunale il 20/07/2009.  Sia per l’architettura del 
luogo che per la sua ubicazione nel paese si è candidato da 
subito a servire da Centro Polifunzionale. Sull’immobile si è 
concluso un primo intervento di ristrutturazione (grazie ad un 
intervento finanziato dalla regione) che ha consentito di rifare gli 
impiantisti idrici e i servizi igienici.  E’ preciso impegno reperire 
ulteriori fondi per completare gli interventi di restauro del 
Palazzo cogliendo tutte le opportunità offerto 
dall’amministrazione regionale anche a finanziamento europeo.  
 
Interventi operativi 
a) Centro Polifunzionale con destinazione e allestimento di una 
sala per proiezioni e concerti da camera. Sala espositiva per 
mostre di pitture temporanee. , All’interno del Palazzo è prevista 
l’allocazione di un “Museo del territorio” ove troverebbero spazio 
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SETTORI DI ATTIVITÀ 
AZIONI DA 
SVOLGERE 

PROGETTI DA REALIZZARE 

i reperti della “Cultura di Bonnanaro”, i resti del palazzo feudale, 
il “Parato” di Bonnanaro. 
b) Reperimento di finanziamenti per restaurare l’ultimo piano 
del Palazzo (non interessato dal primo intervento pubblico) da 
destinare a “ostello” per artisti e figure legate agli eventuale 
simposi culturali, di pittura, di scultura ecc. 
c) Palazzo Passino diventerà il “Centro” comunale del “Distretto 
Culturale”: trattasi di un progetto di rilevanza sovra comunale 
voluto e sostenuto dall’Unione, ancora in chiave embrionale ma 
che raccoglie le proposte, le tendenze, gli impegni e le capacità 
di un gruppo di lavoro chiamato a scommettere sullo  sviluppo 
turistico del territorio dell’Unione partendo dalla conoscenza 
delle singole potenzialità culturali e turistiche dei singoli per 
strategie unitarie che siano davvero efficaci proprio perché 
fondate su una “Rete” non solo di siti ma altresì di ospitalità 
diffusa, di ristorazione di biglietto unico museale ecc.  
   

ARREDO E DECORO URBANO 

 Riqualificazione 
energetica delle case 
del centro storico 
 

Per tutti gli interventi che dovranno rendersi operativi sul centro 
storico  si dovranno cogliere le opportunità offerte da 
finanziamenti regionali o comunitari.  
 
 

 
 
Recupero e 
riqualificazione spazi 
urbani 

Interventi operativi: 
 
a) Le piazzette, opportunamente arredate e riqualificate 
dovranno ridiventare luoghi di aggregazione e socializzazione.  
b) Con appositi finanziamenti si provvederà a ridare dignità e 
decoro alla facciata della chiesa parrocchiale dedicata a San 
Giorgio, protettore di Bonnanaro.  

SERVIZI SOCIALI 

 
Sostegno alle fasce 
deboli della 
popolazione 
 

Interventi operativi: 
 
a) Gli interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, 
anche in termini economici, continuano ad essere assicurati dal 
Piano socio-assistenziale. 
 

Sostegno alle attività 
ricreative ed 
educative  
 

Interventi operativi: 
 
1. Allestimento del Centro di aggregazione sociale, attivato 
presso il Centro sociale, con apposita divisione e qualificazione 
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PROGETTI DA REALIZZARE 

 
 
 

degli spazi. Apposito locale è destinato  agli alunni con handicap 
per i quali si disporranno di arredi e materiali anche informatici 
adatti alle capacità espressive degli stessi. In altro spazio 
troveranno accoglienza le esigenze di aggregazione  degli 
anziani che saranno supportati nella gestione del tempo dal 
corsi di scrittura creativa, corsi di ceramica, attività di creazioni 
artigianali di vario genere, con il supporto di insegnanti 
qualificati per una finalizzazione tangibile delle attività compiute. 
Altro locale sarà arredato e predisposto quale “spazio bambini” 
in vista dell’attivazione di una vera  ludoteca, gestita da 
personale qualificato. 
 
 

 Sport 

Interventi operativi: 
 
1.  La palestra comunale manterrà da un lato la sua 
destinazione per attività sportivo-ricreative per adulti e ragazzi, 
secondo le istanze provenienti dagli stessi e portate 
all’attenzione del gestore, dall’altro come luogo specificamente 
utilizzabile per intervenire su particolari forme di disagio 
infantile quale la dislessia tramite il ricorso a corsi specifici che 
utilizzano lo spazio fisico della palestra secondo i  più moderni 
orientamenti in materia. 
 
2. Per gli anziani, con la premessa di rendere appetibile anche 
per le fasce di età più avanzate, i corsi di ginnastica dolce, si 
ipotizzeranno, con la collaborazione del gestore della palestre 
forme di attrazione nuove al fine di consentire a tali fasce di età 
il mantenimento dell’efficienza fisica, della elasticità e della 
tonicità muscolare. 
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Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 

MISSIONE  01  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Nella missione rientrano:  
• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi;  
• l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;  
• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;  
• lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.  
PROGRAMMI DELLA MISSIONE:  
01.01 – Organi Istituzionali  
01.02 – Segreteria Generale  
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato   
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali  
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali  
01.06 – Ufficio Tecnico  
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile  
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi  
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali  
01.10 – Risorse Umane  
01.11 – Altri servizi generali  
 
Gli obiettivi della Missione 1 sono orientati al regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, al fine di garantire il puntuale 
adempimento degli obblighi posti a carico dell’amministrazione e la gestione ottimale delle attività in termini di efficienza ed efficacia.  

  

MISSIONE  02  Giustizia  

Non sono previste attività in questa missione.  

 
  

MISSIONE  03  Ordine pubblico e sicurezza  

La missione comprende l’amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia 
locale, commerciale ed amministrativa.  
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MISSIONE  04  Istruzione e diritto allo studio  

 
La missione 4 riguarda le seguenti attività:  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 
 

  

MISSIONE  05  Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

La missione 5 riguarda le seguenti attività:  
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. 

 
 

MISSIONE  06  Politiche giovanili, sport e tempo libero  

La missione 6 riguarda le seguenti attività:  
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.  
Non sono previste attività in questa missione. 
 

MISSIONE  07  Turismo  

La missione 7 riguarda le seguenti attività:  
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. 
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MISSIONE  08  Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

  
La missione 8 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 
 

  

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

La missione 9 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, 
di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. 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 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”  

 
 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
La missione 10 riguarda le seguenti attività: 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità 
sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.  

 
 

MISSIONE  11  Soccorso civile  

  
La missione 11 riguarda le seguenti attività: 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e 
il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 
civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.  
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MISSIONE  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

La missione 12 riguarda le seguenti attività:  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei 
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo 
settore che operano in tale ambito. 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 diritti sociali e famiglia. 
 
 

MISSIONE  13  Tutela della salute  

La missione 13 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia 
sanitaria.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.  

  
 

MISSIONE  14  Sviluppo economico e competitività  
La missione 14 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i 
servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 
utilità.   

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 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 sviluppo economico e competitività. 
 
  

MISSIONE  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

La missione 15 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel 
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete 
dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.   
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Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di 
programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.  

 
 

MISSIONE  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

La missione 16 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, 
alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

 
 

MISSIONE  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

La missione 17 riguarda le seguenti attività: 
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale 
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.   
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.   

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.  

 
 

MISSIONE  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  

La missione 18 riguarda le seguenti attività: 
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche  
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.  
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.  
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.   

 
 

MISSIONE  19  Relazioni internazionali  

La missione 19 riguarda le seguenti attività: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i 
programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
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regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 
 
 

MISSIONE  20  Fondi e accantonamenti  

La missione 20 comprende: 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 
all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.   

 
Nella missione 20 si trovano i seguenti Fondi:  

- Fondo di riserva  
- Fondo di riserva di cassa  
- Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Lo stanziamento del Fondo di riserva deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore 
massimo del 2% delle spese correnti.   
Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive.  

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità viene calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.  

  

MISSIONE  50  Debito pubblico  

La missione 50 comprende:  
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le 
anticipazioni straordinarie. 

  

MISSIONE  60  Anticipazioni finanziarie  

La missione 60 comprende:  
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. 

  

MISSIONE  99  Servizi per conto terzi  

La missione 99 comprende:  
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
Si allega il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico secondo le disposizioni normative vigenti e 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 31.07.2018. 
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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 
Nessuno 
 
Società controllate 
Nessuno 
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
 
Si allega il Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa predisposto secondo le disposizioni normative vigenti. 
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione 

 
 
 
Nessuno 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

PARTE TERZA 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 
 
 
 
Lo stato di attuazione dei programmi relativi all’esercizio in corso è sostanzialmente conforme a quanto stabilito nei documenti di programmazione, con alcune 
eccezioni relative alla programmazione delle opere pubbliche la cui attuazione ha risentito dei vincoli derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica (“pareggio di bilancio”) di cui alla Legge 24.12.2012, n. 243 e all’articolo 1, commi da 463 a 508, della Legge 11.12.2016, n. 232 
 
 
La tabella seguente evidenzia lo stato di attuazione dei programmi mediante il confronto, per ciascun programma, tra l’importo impegnato e il relativo stanziamento:  
 
 

DESCRIZIONE PROGRAMMA STANZIAMENTO IMPEGNATO PERCENTUALE 
IMPEGNATO/STANZIAMENTO 

Progr.:01.01.  Organi istituzionali 15.250,00 11.838,17 77,63% 
Progr.:01.02.  Segreteria generale 78.046,00 41.648,92 53,36% 
Progr.:01.03.  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 61.770,00 52.641,72 85,22% 
Progr.:01.04.  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 44.050,00 37.406,57 84,92% 
Progr.:01.05.  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 20.500,00 10.449,83 50,97% 
Progr.:01.06.  Ufficio tecnico 140.918,04 118.121,82 83,82% 
Progr.:01.07.  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 52.266,59 34.497,29 66,00% 
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Progr.:01.08.  Statistica e sistemi informativi 20.500,00 17.866,90 87,16% 
Progr.:01.10.  Risorse umane 17.452,71 3.269,01 18,73% 
Progr.:01.11.  Altri servizi generali 33.260,00 14.293,64 42,98% 

Miss.:01.  Servizi istituzionali, generali e di gestione 484.013,34 342.033,87 70,67% 
Progr.:03.01.  Polizia locale e amministrativa 41.000,00 36.036,65 87,89% 

Miss.:03.  Ordine pubblico e sicurezza 41.000,00 36.036,65 87,89% 
Progr.:04.01.  Istruzione prescolastica 7.000,00 3.500,00 50,00% 
Progr.:04.02.  Altri ordini di istruzione 107.362,16 13.440,20 12,52% 
Progr.:04.06.  Servizi ausiliari all’istruzione 26.347,18 22.355,89 84,85% 
Progr.:04.07.  Diritto allo studio 13.000,00 0,00 0,00% 

Miss.:04.  Istruzione e diritto allo studio 153.709,34 39.296,09 25,57% 
Progr.:05.01.  Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.864,91 0,00 0,00% 
Progr.:05.02.  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 34.700,00 27.348,54 78,81% 

Miss.:05.  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 36.564,91 27.348,54 74,79% 
Progr.:08.01.  Urbanistica e assetto del territorio 5.500,00 0,00 0,00% 
Progr.:08.02.  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 86.551,03 76.051,03 87,87% 

Miss.:08.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 92.051,03 76.051,03 82,62% 
Progr.:09.01.  Difesa del suolo 239.030,15 15.530,15 6,50% 
Progr.:09.02.  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 258.680,00 2.123,10 0,82% 
Progr.:09.03.  Rifiuti 162.100,00 72.113,96 44,49% 
Progr.:09.04.  Servizio idrico integrato 13.725,36 1.725,36 12,57% 

Miss.:09.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 673.535,51 91.492,57 13,58% 
Progr.:10.02.  Trasporto pubblico locale 5.000,00 0,00 0,00% 
Progr.:10.03.  Trasporto per vie d'acqua 100,00 0,00 0,00% 
Progr.:10.05.  Viabilità e infrastrutture stradali 340.305,54 79.862,66 23,47% 

Miss.:10.  Trasporti e diritto alla mobilità 345.405,54 79.862,66 23,12% 
Progr.:11.01.  Sistema di protezione civile 20.100,00 6.818,83 33,92% 

Miss.:11.  Soccorso civile 20.100,00 6.818,83 33,92% 
Progr.:12.01.  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 19.301,68 10.659,46 55,23% 
Progr.:12.02.  Interventi per la disabilità 223.334,44 139.990,56 62,68% 
Progr.:12.03.  Interventi per gli anziani 36.004,80 0,00 0,00% 
Progr.:12.04.  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 79.869,34 23.369,34 29,26% 
Progr.:12.05.  Interventi per le famiglie 8.500,00 0,00 0,00% 
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Progr.:12.06.  Interventi per il diritto alla casa 12.000,00 0,00 0,00% 
Progr.:12.07.  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 62.800,00 57.866,19 92,14% 
Progr.:12.09.  Servizio necroscopico e cimiteriale 54.626,96 36.120,96 66,12% 

Miss.:12.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 496.437,22 268.006,51 53,99% 
Progr.:13.07.  Ulteriori spese in materia sanitaria 15.400,00 11.818,85 76,75% 

Miss.:13.  Tutela della salute 15.400,00 11.818,85 76,75% 
Progr.:14.01.  Industria, PMI e Artigianato 64.254,72 4.254,72 6,62% 
Progr.:14.02.  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 6.500,00 6.500,00 100,00% 

Miss.:14.  Sviluppo economico e competitività 70.754,72 10.754,72 15,20% 
Progr.:16.01.  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4.605,36 2.196,00 47,68% 

Miss.:16.  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 4.605,36 2.196,00 47,68% 
Progr.:17.01.  Fonti energetiche 4.000,00 4.000,00 100,00% 

Miss.:17.  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 4.000,00 4.000,00 100,00% 
Progr.:20.01.  Fondo di riserva 5.239,61 0,00 0,00% 
Progr.:20.02.  Fondo crediti di dubbia esigibilità 42.700,00 0,00 0,00% 
Progr.:20.03.  Altri fondi 710,00 0,00 0,00% 

Miss.:20.  Fondi e accantonamenti 48.649,61 0,00 0,00% 
Progr.:50.01. 31.081,44 15.772,39 50,75% 
Progr.:50.02. 38.603,80 19.070,23 49,40% 

Miss.:50.  Debito pubblico 69.685,24 34.842,62 50,00% 
Progr.:99.01. 455.582,28 221.404,34 48,60% 

Miss.:99.  Servizi per conto terzi 455.582,28 221.404,34 48,60% 

TOTALE GENERALE 3.011.494,10 1.251.963,28 41,57% 

 
 
  
  
 Il Rappresentante Legale 

Prof. Antonio Marras 
  
 


