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PRESENTAZIONE

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani di 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.
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
 
Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un 
ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo 
strumento di guida strategica ed operativa dell’ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. 

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il 
quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche 
dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma 
ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza 
il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e 
alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori 
istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce. 

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni 
patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le 
relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie 
a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di 
bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale 
ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle 
entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi 
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza 
di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si 
determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, 
rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese 
disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e 
patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende 
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono 
tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo 
essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto 
amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione 
strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione operativa, pertanto, 
trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo 
passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).
 

Linee programmatiche legislatura 2011-2016

CARE CITTADINE E CARI CITTADINI DI CASINA,
 
dopo dieci anni di ottima amministrazione del Sindaco Carlo Fornili e dei suoi Assessori e Consiglieri, siamo chiamati al
rinnovo di queste cariche. La mia candidatura esprime senza dubbio la volontà di continuare il lavoro intrapreso, creando
anche nuove opportunità che migliorino la qualità del nostro vivere quotidiano.
Casina è un luogo meraviglioso: una comunità nella quale ci conosciamo e riconosciamo, e nella quale la solidarietà è più
naturale dell’indifferenza. Ma, nonostante questo, vivere qui non è facile. Il lavoro, la scuola, gli affetti, possono portare le
persone lontano. Lo sforzo che ci candidiamo a fare è quello di favorire iniziative e trovare strumenti che rendano più
agevole la vita qui. In questo senso l’Amministrazione che termina il suo mandato ha fatto molto; l’elenco delle opere
realizzate, avviate o pronte da appaltare è lungo e importante. Ma molto rimane ancora da fare.
Dobbiamo per esempio salvaguardare il nostro ambiente: da quello naturale a quello urbanizzato, del centro come delle
frazioni, e dei borghi; dalla cura della viabilità, alla sistemazione dei marciapiedi, dei lampioni e delle fognature. Dobbiamo
prenderci cura con manutenzione costante degli spazi pubblici e favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio
edilizio privato. Allo stesso modo dobbiamo preoccuparci del paesaggio agrario, di quello forestale e dell’assetto
idrogeologico delle nostre valli.
Dobbiamo poi credere con determinazione che il nostro territorio possa offrire anche ragioni economiche. Un particolare
impegno in questo senso deve essere rivolto alle aziende agricole. Facendo rete anche con altri soggetti istituzionali,
occorre fermarne l’emorragia e stimolare una cultura imprenditoriale, perché con la loro chiusura non si perde solo
un’opportunità economica, ma si disperde una tradizione secolare importante, e un prezioso presidio di tutela del
territorio.
In questo quadro la fiera del Parmigiano Reggiano è un momento della vita della nostra comunità, che merita di essere
valorizzato e riportato alla sua natura di occasione unica per la promozione del nostro formaggio e, più in generale, delle
eccellenze del nostro territorio. Un evento-vetrina per mostrare ciò che la nostra gente sa fare: dal mondo agricolo e
agroalimentare, passando per l’artigianato, il commercio, la cultura, e senza certo dimenticare il volontariato. Una realtà
quest’ultima che non produce PIL, ma contribuisce a fare comunità, in termini di solidarietà, piacere e benessere.
Alla fine del nostro mandato mi piacerebbe che in molti si rendessero conto che vivere qui è un privilegio. Mi si dirà che è
un sogno... Ma una nuova visione del nostro territorio, arricchita dalla speranza di vivere meglio, è un sogno che sono
convinto si possa realizzare. Noi ce la metteremo tutta, e con il vostro aiuto, sono convinto, realizzeremo una Casina
migliore.
 
 

Gian Franco Rinaldi

PASSATO E FUTURO
   
 
Vogliamo un gioco di squadra che faccia crescere Casina attorno a valori e risorse, alla cura dell’ambiente come del lavoro 
e delle persone. Che conservi la tradizione e favorisca la sperimentazione culturale, la socializzazione, l’innovazione, lo 
spirito di iniziativa. 
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L’Amministrazione precedente ha tradotto sogni e ideali in risultati concreti che rispondono a un di più di socialità e
benessere. Si è accresciuto lo sviluppo, ampliato il potenziale sociale e l’offerta culturale, reso il nostro paese migliore e
più bello preservandone e coltivandone i valori. Uno spirito e una capacità di realizzazione che intendiamo continuare
insieme al prenderci cura dell’esistente. Su questa strada vorremmo proseguire. Su questa strada ci proponiamo per
continuare con coerenza, serietà, impegno.
 
Vorremmo proporre una visione, un progetto, un’idealità, reagire alle molte crisi del nostro tempo scommettendo su
capacità e concretezza nel realizzare i programmi e raggiungere l’obiettivo di un benessere che esalti il sistema dei valori, i
legami sociali, la rete delle relazioni, la dimensione culturale ed il rispetto dell’ambiente come si addice a un territorio
dove si coltivano valori come l’associazionismo, il volontariato, l’accoglienza.

METODO

1) Partecipare
Il nostro programma per Casina nasce da un percorso di confronto ampio, che ha visto coinvolti molti concittadini, ma
anche punti di vista esterni, come quelli delle principali associazioni di categoria. Non interromperemo il dialogo. 
 
2) Avere cura
Avere cura delle cose, dei luoghi e delle persone, è una inclinazione quasi naturale e fortemente radicata nella nostra
comunità, che si esprime con grande vitalità in ogni centro, anche il più piccolo. Intendiamo portarla con noi in
Amministrazione. 
 
3) Fare rete
Le energie e le competenze che popolano il nostro territorio possono potenziarsi e trovare piena espressione creando le 
giuste sinergie e le adeguate occasioni di collaborazione. Anche al di fuori dei confini comunali.

> BILANCIO PARTECIPATO
PRIMA DI ENTRARE A BILANCIO, I GRANDI INVESTIMENTI SARANNO CONDIVISI E DISCUSSI CON I CITTADINI.

PRIORITA'

1) Tu chiamalo se vuoi decoro urbano...
Abbiamo in mente una serie di interventi estetici e funzionali per il paesaggio urbano: dalle panchine ai marciapiedi,
passando per la pubblica illuminazione, la rete fognaria e le barriere architettoniche, i nostri centri hanno bisogno di una
ristrutturazione. Tutto questo si chiama decoro urbano, e significa concretamente più tecnologia, più comodità, più
agibilità. Per tutti.
> LAMPIONI A LED
SOSTITUIRE LA VECCHIA INFRASTRUTTURA PER ILLUMINARE MEGLIO LE NOSTRE STRADE, GARANTIRÀ ANCHE UN
RISPARMIO PER LE CASSE COMUNALI.

2) Nessuno si senta escluso
Una comunità accogliente e unita: dal centro alle frazioni, vecchi e nuovi cittadini, bambini e anziani... La nostra visione di
Casina si compone di queste e altre diversità. Nel presente e per il futuro vediamo una comunità multiforme dove
ciascuno possa trovare occasioni per esprimersi pienamente e realizzare il proprio progetto di vita.
> FRAZIONI AL CENTRO:
- MANUTENZIONE DELLE STRADE
- SALVAGUARDIA DEI LUOGHI DI SOCIALITÀ
- POTENZIAMENTO DELLA RETE DI SERVIZI
- RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI

FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO
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Vogliamo riportarla alla sua natura di vetrina dell’eccellenza. Quella del nostro patrimonio agricolo sociale e culturale
prima tutto. Vogliamo tornare con orgoglio a valorizzare una tradizione che su altre piazze ci invidiano.

URBANISTICA
   
Due importanti strumenti di pianificazione territoriale sono stati approvati dalla precedente Amministrazione. A chi
subentra, il compito di mettere in pratica il PSC e il RUE con il POC (Piano Operativo Comunale), un documento di validità
quinquennale, che stabilisce quali casse di espansione previste potranno effettivamente diventare cantieri. In questo
ambito due saranno le linee guida che seguiremo: consumare poco territorio e recuperare o riqualificare l’esistente. Siamo
infatti convinti che l’edilizia possa trovare nuova linfa reinterpretandosi come bioedilizia, perciò agli strumenti urbanistici
cercheremo di affiancare percorsi di formazione e informazione rivolti alla cittadinanza, e agli operatori del settore.

>INCENTIVI PER IL RECUPERO
RISTRUTTURARE VECCHI EDIFICI O RIQUALIFICARE LA PROPRIA ABITAZIONE SECONDO I CRITERI DELLA BIOEDILIZIA,
PERMETTERÀ DI ACCEDERE A SGRAVI SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

CULTURA e TURISMO
 
Grazie all’impegno dell’Amministrazione, delle molte associazioni operanti sul territorio e dei singoli cittadini, la cultura ha
rafforzato in questi anni il proprio ruolo di risorsa per il paese, sia rispetto allo stile di vita degli abitanti, sia rispetto alla
capacità di attrazione turistica. La Biblioteca, la Casa Cantoniera, il Castello di Sarzano, lo Sport Village, i borghi, con tutto il
complesso di attività che vi ruotano attorno, garantiscono un abitare consapevole, a misura d’uomo: sono luoghi in cui si
salvaguarda la comunità del futuro e rappresentano un’eccellenza che vogliamo preservare e potenziare. Pensiamo che
luoghi e persone debbano diventare tasselli fondamentali in una rete di promozione delle specificità del nostro territorio,
che porti a riscoprire le nostre peculiarità storiche, ambientali, gastronomiche e possa “esportare” l’immagine di una
Casina da visitare. Vogliamo promuovere la “conoscenza di Casina fuori di Casina”, affinché cultura, turismo e attività
produttive si intreccino e riassumano nella valorizzazione delle risorse culturali, identitarie ed ambientali del nostro
territorio.

> MARKETING TERRITORIALE.
COMUNICARE DI PIÙ E MEGLIO, ALL’ESTERNO, TUTTO QUEL CHE SI PUÒ TROVARE QUI: LUOGHI, PERSONE, STORIE,

EMOZIONI, ATTIVITÀ... I ♥ CASINA.

AMBIENTE
 
Casina deve continuare a fare la sua parte nella scommessa globale che ha a che fare con la sopravvivenza stessa
dell’uomo. Fermo restando che da una maggiore e più consapevole gestione del territorio possono nascere nuove
opportunità di crescita e sviluppo. Tre sono le direttrici lungo le quali ci muoveremo.

1) Risparmio energetico ed energie alternative 
Cominceremo con dare il buon esempio e controllare i consumi degli edifici di nostra competenza, ma creeremo anche
occasioni di formazione e informazione; proseguiremo la strada dell’energia prodotta da pannelli fotovoltaici, privilegiando
i tetti per non consumare terreno. 

2) Meno rifiuti e più raccolta differenziata 
Cercheremo di sensibilizzare tutta la popolazione, soprattutto i bambini, a una diminuzione dei rifiuti e al loro corretto
smaltimento.
 
3) Valorizzazione del patrimonio naturalistico 
Faremo rete e costruiremo relazioni per potenziare la tutela di sentieri, flora e fauna, corsi d’acqua e valli.

> PANNELLI FOTOVOLTAICI IN MULTIPROPRIETA'
PROGETTARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A MAGGIORANZA PUBBLICA E CON LA POSSIBILITÀ PER I CITTADINI DI
ACQUISTARNE QUOTE, CREANDO UNA SORTA DI COOPERATIVA DI PRODUZIONE DI ENERGIA.
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ECONOMIA e LAVORO
 
Possiamo contribuire a reagire alla crisi facendo sistema con istituzioni, imprese, associazioni di volontariato e di categoria.
Ci aiuterà innanzitutto a conoscere l’entità delle conseguenze della crisi sui nostri cittadini, poi a stabilire relazioni
privilegiate per identificare capacità di attrazione e spazi di imprenditorialità del nostro territorio, per creare occasioni di
lavoro e promuovere le buone idee. Certo, dobbiamo favorire l’economia locale partendo da quello che il territorio può
offrire. Un particolare impegno deve essere rivolto alle aziende agricole. Occorre fermarne l’emorragia e stimolare una
cultura imprenditoriale, perché con la loro chiusura non si perde solo un’opportunità economica, ma si disperde una
tradizione secolare importante e un prezioso presidio di tutela del territorio. Ma anche le nostre micro e piccole imprese
artigiane meritano di essere sostenute e stimolate. A tal proposito pensiamo ad esempio a tutti i borghi da recuperare, agli
interventi inerenti l’efficienza energetica degli edifici o alle energie rinnovabili, che possono essere volano per l’economica
locale; ma pensiamo anche all’artigianato artistico legato all’Ars Canusina che è una realtà di eccellenza da promuovere
con più determinazione. Anche su azioni di coinvolgimento e protagonismo degli imprenditori del commercio dobbiamo
investire, non ultimo perché la loro esistenza garantisce un fondamentale servizio ai cittadini, soprattutto nei piccoli
borghi. Infine, l’economia che viaggia sulla rete (internet) invece che sulle ruote: per noi potrebbe essere una scelta
strategica, ma solo se la rete esiste ed è efficiente. Ci dobbiamo adoperare per eliminare le “barriere digitali”.

> NUOVE IMPRESE
CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI, DI SOSTEGNO E GARANZIA, PER CHI DECIDERÀ DI APRIRE IMPRESE COMPATIBILI CON IL
NOSTRO TERRITORIO.

SCUOLA e SERVIZI SOCIALI
 
Lo studio è un momento centrale nella vita delle persone, quindi delle comunità, e come tale sarà un impegno importante
della nostra Amministrazione. Alle istituzioni scolastiche e formative del territorio innanzitutto offriamo e chiediamo
dialogo e collaborazione. L’impegno a difendere il diritto alla studio si estenderà anche a rivendicare indirizzi formativi
adeguati a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sia per il polo scolastico superiore di Castelnovo ne’ Monti e sia
per l’Università di Reggio Emilia. La cura delle persone, i servizi assistenziali e domiciliari sono un vanto del nostro Comune.
Nonostante le sempre minori risorse che arrivano dallo Stato, vogliamo impegnarci a salvaguardare questa eccellenza.
Continueremo a costruire il nostro paese come una comunità capace di includere le fragilità, il disagio, le nuove esigenze, i
nuovi bisogni e portare pronto soccorso.

> I VALORI NON HANNO PREZZO
DIFENDERE LA QUALITÀ E LA VARIETÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN TUTTE LE LORO DECLINAZIONI, PERCHÉ HANNO A CHE
FARE CON DIRITTI FONDAMENTALI DI CIASCUNO.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da 
sviluppare per conseguire le finalità   istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente 
l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne 
all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta 
nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:
1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;

· Territorio e pianificazione territoriale;

· Strutture ed erogazione dei servizi;

· Economia e sviluppo economico locale;

3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

 
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli 
obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra 
sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-
finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. 
Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:
4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in 
particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in 
corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno 
precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A 
questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a 
legislazione vigente per il triennio successivo. 
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli 
squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del 
Paese e le principali riforme da attuare.
 
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui 

l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la 

traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi. 

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione 

alla sua composizione e all’andamento demografico in atto. 

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua 

conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata 

risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel 

territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e 
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coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici 

essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri 

di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

· Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;

· Grado di autonomia;

· Pressione fiscale e restituzione erariale;

· Grado di rigidità del bilancio;

· Parametri di deficit strutturale.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

4.501Popolazione al 31-12

-16Saldo migratorio

-120Emigrati nell'anno

+104Immigrati nell'anno

-25Saldo naturale

-61Deceduti nell'anno

+36Nati nell'anno

+4.542Popolazione al 01-01

Movimento demografico

4534Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

Popolazione legale

Popolazione (andamento demografico)

Composizione per età

4.501Popolazione al 31-12

+2.269Femmine

+2.232Maschi

Popolazione suddivisa per sesso

Popolazione (stratificazione demografica)

 La popolazione residente del comune di Casina ha registrato, nel periodo 2004-2012 un costante aumento, 
passando da 4.423 abitanti nel 2004 a 4.575 nel 2012.
Mentre nel biennio 2013-2014 ha visto una diminuzione dei residenti, attestandosi al 31.12.2014 a 4.501.  
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera cinque fasce d’età: prescolare 0-6 anni, scuola 
dell'obbligo 7-14 anni, forza lavoro prima occupazione 15-29 anni, adulti 30-65 anni ed anziani 65 anni ed oltre. 
In base alle diverse proporzioni tra tali fasce d’età, la struttura di una popolazione viene definita progressiva, 
stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella 
anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, sanitario o dei servizi 
erogati dagli enti locali.
Considerato che i valori sono misurati al 31 dicembre di ogni anno, nel 2004, l'età prescolare era il 5,70% della 
popolazione, i giovani erano il 6,20%, la forza lavoro prima occupazione l'16,72%, gli adulti il 47,64%, gli anziani il 
23,74%. Nel 2014 tali valori rappresentano, rispettivamente il: 5,82%, 7,33%, 14,0%, 50,92% e 21,93%.
La movimentazione della popolazione di un territorio avviene per immigrazione o emigrazione da e per altri 
comuni o dall’estero. 
Il saldo migratorio rappresenta la differenza tra iscritti e cancellati dall’anagrafe.
Il movimento naturale è il conteggio delle nascite e delle morti registrate nel comune. Nell'ultimo quinqiennio si 
registra un costante saldo negativo nel movimento naturale, in particolare nell'anno 2013 si rilevano 48 deceduti 
a fronte di 29 nati, confermato anche nel 2014 con 36 nati e 61 deceduti.
La presenza di cittadini stranieri è andata aumentando nel tempo fino all'anno 2013. In termini percentuali si è 
passati da 242 stranieri nel 2004, che rappresentavano il 5,47% della popolazione a 346 nel 2013, corrispondenti 
all’7,62%. Nel 2014 gli stranieri residenti sono 332 pari  al 7,38% della popolazione residente.
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4.501Popolazione al 31-12

+987Senile (oltre 65 anni)

+2.292Adulta (30-65 anni)

+630Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)

+330Scuola dell'obbligo (7-14 anni)

+262Prescolare (0-6 anni)

0Anno finale di riferimento

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)

Popolazione insediabile

+1,35Tasso di mortalità (per mille abitanti)

+0,8Tasso di natalità (per mille abitanti)

Tasso demografico

1Comunità / convivenze

2.014Nuclei familiari

Aggregazioni familiari

Popolazione (popolazione insediabile)

Tasso demografico

-164433519Saldo migratorio

-120130138117104Emigrati nell'anno

+104174171168113Immigrati nell'anno

Movimento migratorio

-25-19-26-21-12Saldo naturale

-6148655450Deceduti nell'anno

+3629393338Nati nell'anno

Movimento naturale

20142013201220112010

Popolazione (andamento storico)
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+1,351,051,141,181,1Tasso di mortalità (per mille abitanti)

+0,80,640,850,720,84Tasso di natalità (per mille abitanti)
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Km.Autostrade

Km.70Vicinali

Km.160Comunali

Km.22Provinciali

Km.4Statali

Strade

num.2Fiumi e torrenti

num.2Laghi

Risorse idriche

Kmq.63,7Superficie

Estensione geografica

Territorio (ambiente geografico)

mq.0Area disponibile P.I.P.

mq.0Area interessata P.I.P.

mq.0Area disponibile P.E.E.P.

mq.0Area interessata P.E.E.P.

Coerenza con strumenti urbanistici

Coerenza urbanistica

Altri strumenti

Commerciali

Artigianali

Industriali

Piano insediamenti produttivi

Piano edilizia economica e popolare

Programma di fabbricazione

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 28/03/2011

Piano regolatore approvato

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46 DEL 04/11/2008

Piano regolatore adottato

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Territorio (urbanistica)

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

0Strutture per anziani

1202120212021151Scuole medie

2502250225021552Scuole elementari

1102110211021102Scuole materne

Asili nido

postinum.postinum.postinum.postinum.

2018201720162015Denominazione

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Discarica

Differenziata

q.li0000Industriale

q.li27700275002730027150Civile

Raccolta rifiuti

2 (30 hq.)2 (30 hq.)2 (30 hq.)2 (30 hq.)Aree verdi, parchi giardini

Servizio idrico integrato

Km.115115115115Aquedotto

Depuratore

Km.50505050Mista

Km.0000Nera

Km.5555Bianca

Rete fognaria

2018201720162015Denominazione

Ciclo ecologico

num.30303030Personale computer

Centro elaborazioni dati

num.6660Veicoli

num.5555Mezzi operativi

Km.100100100100Rete gas

num.1100110011001100
Punti luce illuminazione
pubblica

num.0000Farmacie comunali

2018201720162015Denominazione

Altre dotazioni

Le  tabelle che seguone mostrano, su un arco temporale di quattro anni,  l'offerta di alcuni dei principali tipi di  servizio 
prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

VENGONO ANALIZZATE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO

ECONOMIA INSEDIATA
IMPRESE ARTIGIANE PER ATTIVITA' ECONOMICA AL 31/12/2014

Attività Numero imprese
Agricoltura silvicoltura e pesca   3
Attività manifatturiere                32
Costruzioni                        114
Commercio ingrosso e dettaglio riparazione autoveicoli                 8
Trasporti magazzinaggio               10
Alloggio e ristorazione                 1
Servizi di comunicazione e informazione                 0
Attività finanziarie e assicurative                 0
Attività immobiliare                 0
Attività professionali, scientifiche e tecniche                 2
Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto imprese                 8
Istruzione                 0
Sanità e altri servizi sociali                 0
Attività artistiche, sport, intrattenimento e divertimento                 0
Altre attività di servizi               11
TOTALE             189

IMPRESE COOPERATIVE PER ATTIVITA' ECONOMICA AL 31/12/2014

Attività Numero ditte
Agricoltura silvicoltura e pesca 4
Attività manifatturiere 2
Fornitura di acqua: reti fognarie 1
Costruzioni 1
Commercio ingrosso e dettaglio riparazione autoveicoli               0
Trasporti magazzinaggio               0
Alloggio e ristorazione                             0
Servizi di comunicazione e informazione               0
Attività finanziarie e assicurative               0
Attività immobiliare               0
Attività professionali, scientifiche e tecniche               0
Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto imprese               0
Istruzione 0Sanità e assistenza sociale                             2
Attività artistiche, sport, intrattenimento e divertimento               0
Altre attività di servizi               0
TOTALE             10

Dati Camera di Commercio al 31.12.2014
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

INDIVIDUARE LE PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO MESSE IN ATTO DA QUESTA O DA

PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI CON I DIVERSI STAKEHOLDER.

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

18/155



PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordo Programma

29/07/2013

Operativo

ANNI 2013-2014 PROROGATO

PERSONALE COMUNE E ASSISTENTE SOCIALE

ACCORDO PROVINCIALE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-
2014.

12/12/2012

Operativo

4 ANNI

ASSISTENTE SOCIALE

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' L. 104/1992.

Altro

22/01/2013

Operativo

2012 / 2017

€ 58.935,52

CONVENZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI, SOCIO
EDUCATIVE E SOCIO SANITARIE NEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI

20/09/2013

Operativo

ANNI 2013-2014 PROROGATA

PERSONALE COMUNALE - ASSISTENTE SOCIALE

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI
CASTELNOVO NE' MONTI
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per 
abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle 
dinamiche finanziarie nel corso  e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i 
parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al 
finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. 
I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti .  
I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la 
pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. 
L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da 
impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. 
In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale 
sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono 
dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. 
Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della 
situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. 

Questi parametri fanno riferimento all’attività dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie 
norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione per 
l’ottenimento di vantaggi o per la non applicazione di sanzioni.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore    Modalità di calcolo

Autonomia finanziaria                                           (Entrate tributarie extratributarie)/entrate correnti
Autonomia tributaria/impositiva                         Entrate tributarie/entrate correnti
Dipendenza erariale                                               Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie           Entrate tributarie/(entrate tributarie                                                                                         
                                                                                               extratributarie)

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

20/155



Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie      Entrate extratributarie/(entrate 
                                                                                                   tributarie extratributarie)
Pressione delle entrate proprie pro-capite      (Entrate tributarie extratributarie)/popolazione
Pressione tributaria procapite                             Entrate tributarie/popolazione
Pressione finanziaria                                          (Entrate tributarie trasferimenti correnti)/popolazione
Trasferimenti erariali pro-capite                      Trasferimenti correnti dello Stato/popolazione
Trasferimenti regionali pro-capite                   Trasferimenti correnti della Regione/popolazione
Rigidità strutturale                                              (Spese personale rimborso prestiti)/entrate correnti
Rigidità per costo del personale                        Spese del personale/entrate correnti
Rigidità per indebitamento                                Spese per rimborso prestiti/entrate correnti
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti      Indebitamento complessivo/entrate correnti
Rigidità strutturale pro-capite                           (Spese personale rimborso prestiti)/popolazione
Costo del personale pro-capite                          Spese del personale/popolazione
Indebitamento pro-capite                                   Indebitamento complessivo/popolazione
Incidenza del personale sulla spesa corrente             Spesa personale/spese correnti
Costo medio del personale                                            Spesa personale/dipendenti
Propensione all’investimento                                        Investimenti/spese correnti
Investimenti pro-capite                                                   Investimenti/popolazione
Abitanti per dipendente                                                 Popolazione/dipendenti
Trasferimenti correnti pro-capite                                 Trasferimenti correnti/popolazione
Trasferimenti in conto capitale pro-capite                 Trasferimenti in conto capitale/popolazione
Incidenza residui attivi                                           Totale residui attivi/totale accertamenti competenza
Incidenza residui passivi                                        Totale residui passivi/totale impegni competenza
Velocità riscossione entrate proprie                   (Riscossioni entrate tributarie 
                                                                                   extratributarie)/(accertamentientrate tributarie 
                                                                                   extratributarie)
Velocità gestione spese correnti                          Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Redditività del patrimonio                                    Entrate patrimoniali/valore patrimonio disponibile
Patrimonio disponibile pro-capite                       Valore beni patrimonio disponibile/popolazione
Patrimonio indisponibile pro-capite                    Valore beni patrimonio indisponibile/popolazione
Patrimonio demaniale pro-capite                        Valore beni demaniali/popolazione
Percentuale indebitamento                                   Interessi passivi al netto rimbori stato e regione / 
                                                                                    entratecorrenti penultimo rendiconto)
Rispetto del patto di stabilità interno                  Saldo finanziario di competenza mista/obiettivo del 
                                                                                    patto

PARAMETRI DI DEFICITARIETA' O INDICI DI PRE DISSESTO

Indicatore                                                                                                     Modalità di calcolo

Risultato contabile di gestione rispetto a entratecorrenti                  Risultato della gestione 
                                                                                                                       competenza/entrate correnti
Residui entrate proprie competenza rispetto a entrateproprie        (Residui entrate tributarie   
                                                                                                   extratributarie competenza)/accertamenti                                        
                                                                                                       entrate tributarie    extratributarie
Residui entrate proprie rispetto a entrate proprie                            (Residui entrate tributarie   
                                                                                                               extratributarie)/accertamenti 
                                                                                                               entrate tributarie   extratributarie
Residui spesa corrente rispetto a spesa corrente                    Residui spese correnti/spesa corrente
Procedimenti esecuzione forzata                                             Numero procedimenti esecuzione forzata
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Spesa del personale rispetto alle entrate correnti          Spesa del personale (al netto delle esclusioni 
                                                                                                  ammesse)/entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto a entratecorrenti             Debiti di finanziamento non  
                                                                                                                            assistiti/entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto alle entrate correnti               Debiti fuori bilancio riconosciuti/entrate 
                                                                                                      correnti
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31/12rispetto alle entrate correnti        Anticipazioni di 
                                                                                      tesoreria non rimborsate al 31/12/entratecorrenti
Misure ripiani equilibri di bilancio rispetto alla spesa corrente             Misure di ripiani degli equilibri 
                                                                                                                           di bilancio/spesa corrente

CRITERI DI VIRTUOSITA’ (D.L. 98/2011 modificato dei D.L. 138/2011 e 183/2011)

Indicatore                                                                                                                 Modalità di calcolo

Rispetto del Patto di Stabilità                                                        Rispetto del patto nell’anno 2014
Autonomia finanziaria                                                                    (Entrate tributarie   Entrate 
                                                                                                            extratributarie)/entrate correnti
Equilibrio di parte corrente                                                            Accertamenti entrate 
                                                                                                            correnti/impegni spesa titolo I   
                                                                                                             impegni spesa titolo III
Rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate         Riscossioni competenza   residui 
                                                                                                                      titolo I e III entrata/Accertamenti 
                                                                                                                      competenza   residui titolo I e III 
                                                                                                                      entrata
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi 
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.
Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed 
economici.
In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come 
richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti: 

· Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

· Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;

· Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; 

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

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla 
modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi 
standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o 
indiretta dei servizi pubblici.
 
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con 
riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
L’analisi in questione si concentra su: 

· i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche; 

· i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

· i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

· la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;

· l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; 

· la gestione del patrimonio; 

· il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

· l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale; 

· gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.    

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)
Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e 
la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua 
evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del 
patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. 
Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 
assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e 
programmazione.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale 
comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente. In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le 
seguenti modalità:
- Servizio                                                    Struttura                                   Modalità di affidamento
Acquedotto e depurazione                   - Uso ed Assetto Territorio     Affidamento a società partecipata
Telefonia fissa e mobile                        - Servizio finanziario                 Affidamento con convenzioneCONSIP /   
                                                                                                                        Intercenter
Servizio di tesoreria                                 Servizio finanziario                Gara ad asta pubblica
Manutenzioni patrimoniali                     Uso ed Assetto Territorio      Regolamento forniture e beni servizi in 
                                                                                                                        economia
Servizi informatici                                     Unione Montana                      
Manutenzioni software                           Unione Montana                       
Servizio mensa personale                       Servizio finanziario                   Affidamento con convenzione CONSIP  
Servizio di pulizia stabili                          Affari Generali                          Affidamento Coop. Sociale 
Servizio mensa scolastica                       Affari Generali                          Cottimo fiduciario - gara ufficiosa
Servizio trasporto scolastico                  Affari Generali                          Affidamento diretto
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti Uso ed Assetto Territorio        Affidamento a società partecipata
Servizio assistenza domiciliare              Servizi sociali                             Accreditamento ai sensi L.R.
 
E' stata approvata la seguente forma di gestione in convenzione:

Struttura Oggetto        Soggetto
Affari Generali Convenzione servizio segreteria        Comune di Casina

Si rileva che la società Matilde di Canossa s.r.l. è stata posta in liquidazione con assemblea dei soci del 19 dicembre 2014.

Con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/03/2015 è stato approvato il "Piano Operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate" ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legga n. 190/2014. Tale piano è stato anche approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 17 in data 28/04/2015.
Il piano è stato successivamente trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo dell'Emilia Romagna.

2018201720162015Tipologia

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

num.2222Consorzi

num.2222Aziende

num.0000Istituzioni / Fondazioni

num.6666Societa di Capitali

num.0012Concessioni

10101112Totale

RICERCA, PROMOZIONE E DIVULGAZIONE MARCHIO "ARS CANUSINA"

COMUNE DI CASINA - PRIVATI

CONSORZIO ARS CANUSINA

COMUNI DELLA PROVINCIA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONSORZIO AZIENDA CONSORZIALE
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI, SOCIO-EDUCATIVI.

COMUNI: CARPINETI - CASINA - CASTELNOVO NE' MONTI - TOANO - BUSANA - COLLAGNA - LIGONCHIO - RAMISETO - VETTO - VILLA MINOZZO .UNIONE
COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO.

ASP DON CAVALLETTI

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE      COMPRESI GLI ALLOGGI E.R.P.,      ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE NEL  CAMPO DELLE POLITICHE ABITATIVE

COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA

MESSA A DISPOSIZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO DEGLI IMPIANTI E DELLE      DOTAZIONI FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
CAPTAZIONE, ADDUZIONE,                                                     DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

VARI COMUNI

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI DI  INTERESSE GENERALE DISCIPLINATI DA SPECIFICA NORMATIVA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AGENZIA PER LA MOBILITA' S.R.L.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, ILLUMINAZIONE  PUBBLICA, DISTRIBUZIONE GAS METANO

VARI COMUNI

IREN S.P.A.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE REGIONALE A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

VARI COMUNI

LEPIDA S.P.A.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MATILDICHE DELL’EMILIA 
ROMAGNA

VARI COMUNI

MATILDE DI CANOSSA S.R.L.

MESSA A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO         IDRICO INTEGRATO DEGLI IMPIANTI E
DELLE DOTAZIONI FUNZIONALI ALL’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

VARI COMUNI

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

I.C.A. S.R.L.
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RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI

VARI COMUNI

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Il Comune di Casina, fa parte dell’Unione dei Comuni denominata “UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO 
REGGIANO” alla quale sono state trasferite le seguenti funzioni e servizi:
- Gestione associata del personale - Gestione associata dei servizi informatici - Gestione associata SUAP-  Gestione associata 
Protezione Civile, Gestione associata della popolazione canina e felina, Gestione associata del turismo.
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

(Stato avanzamento)(Totale intervento)(Impegno)(Opera pubblica)

RealizzatoValoreEsercizioDenominazione

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

0,0020.000,002015POTENZIAMENTO RETE TECNOLOGICA

0,0010.020,002015CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO RETE TECNOLOGICA

4.198,9814.400,002015MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA

3.782,0047.203,522015MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

0,003.000,002015INTERVENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA

0,0020.000,002015ACQUISTO AREE PER IMPIANTI SPORTIVI

0,004.000,002015INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

0,006.000,002015INTERVENTO EX EDIFICIO SCOLASTICO LOC."LA BRUGNA "

0,007.000,002015SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO DI CORTOGNO

60.524,0285.188,482015INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE

0,0015.000,002015AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,003.000,002015MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

0,004.000,002015ADEGUAMENTO STRUTTURA C.O.C. PROTEZIONE CIVILE

100.000,00120.000,002015INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA

0,00127.140,002015MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti 
interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016

Stima gettito 2017 - 2018Stima gettito 2016Tributo

Principali tributi gestiti

1.216.552,001.216.552,0048,3 %1.225.387,00I.M.U.

375.500,00375.500,0014,8 %375.500,00
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

3.355,003.355,000,1 %3.355,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'

659.252,00659.252,0026,2 %665.280,00TARI

270.000,00270.000,0010,6 %270.000,00TASI

2.524.659,002.524.659,00100,0 %2.539.522,00Totale
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che 
al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice 
ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole 
variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.  Il prospetto riporta i dati 
salienti di alcuni servizi.

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016

Stima gettito 2017 - 2018Stima gettito 2016Servizio

Principali servizi offerti al cittadino

38.200,0038.200,0014,1 %38.200,00
- servizio di anagrafe e
stato civile:

20.500,0020.500,007,6 %20.500,00
- pubblica sicurezza e
vigilanza

152.800,00152.800,0056,6 %152.800,00
- servizi di manutenzione
stradale, del verde pubblico,
dell'illuminazione pubblica

58.500,0058.500,0021,7 %58.500,00
- servizio di sgombero
neve

270.000,00270.000,00100,0 %270.000,00Totale

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

29/155



SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di 
bilancio  articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore 
trasparenza e confrontabilità  delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la 
destinazione delle stesse alle politiche pubbliche  settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche 
territoriali,  utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e  sono definite in relazione al riparto di 
competenze di cui agli  articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il 
bilancio dello Stato.
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale 
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i 
costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 
utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della 
gestione di parte corrente.

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Servizi generali e istituzionali

82.399,0082.399,002,7 %101.979,00Organi istituzionali

235.058,00235.058,006,1 %226.629,00Segreteria generale

92.564,0092.564,003,0 %111.700,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

88.683,0088.683,002,2 %80.353,00
Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

15.673,0015.673,000,4 %15.673,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

165.425,00165.425,004,4 %165.425,00Ufficio tecnico

67.949,0067.949,000,9 %32.349,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

38.400,0038.400,001,0 %38.400,00Statistica e sistemi informativi

0,000,000,0 %0,00
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali

0,000,000,0 %0,00Risorse umane

144.114,00144.114,003,5 %129.038,00Altri servizi generali

930.265,00930.265,0024,2 %901.546,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Giustizia

0,000,000,0 %0,00Uffici giudiziari

0,000,000,0 %0,00Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,0 %0,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Ordine pubblico e sicurezza

69.676,0069.676,001,9 %69.676,00Polizia locale e amministrativa

0,000,000,0 %0,00
Sistema integrato di sicurezza
urbana

69.676,0069.676,001,9 %69.676,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Istruzione e diritto allo studio

0,00151.821,004,1 %151.681,00Istruzione prescolastica

0,00146.149,003,8 %141.606,00Altri ordini di istruzione

0,000,000,0 %0,00
Edilizia scolastica (solo per le
Regioni)

0,000,000,0 %0,00Istruzione universitaria

0,005.942,000,2 %5.942,00Istruzione tecnica superiore

0,00236.740,006,3 %236.740,00Servizi ausiliari all’istruzione

0,000,000,0 %0,00Diritto allo studio

0,00540.652,0014,4 %535.969,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Valorizzazione beni e attività culturali

1.800,001.800,000,0 %1.800,00
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

93.797,0093.797,002,5 %93.797,00
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

95.597,0095.597,002,6 %95.597,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Politica giovanile, sport e tempo libero

57.716,0057.716,001,6 %57.924,00Sport e tempo libero

0,000,000,0 %0,00Giovani

57.716,0057.716,001,6 %57.924,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Turismo

24.803,0024.803,000,7 %25.372,00
Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

24.803,0024.803,000,7 %25.372,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Assetto territorio, edilizia abitativa

0,000,000,0 %0,00
Urbanistica e assetto del
territorio

1.000,001.000,000,0 %1.000,00

Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

1.000,001.000,000,0 %1.000,00Totale

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

36/155



Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

0,000,000,0 %0,00Difesa del suolo

474.138,00474.138,0012,7 %474.138,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

541.654,00541.654,0014,4 %536.528,00Rifiuti

5.684,005.684,000,2 %5.684,00Servizio idrico integrato

42.580,0042.580,001,1 %42.580,00

Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

564,00564,000,0 %564,00
Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

0,000,000,0 %0,00
Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

0,000,000,0 %0,00
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

1.064.620,001.064.620,0028,4 %1.059.494,00Totale

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

37/155



Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Trasporti e diritto alla mobilità

0,000,000,0 %0,00Trasporto ferroviario

6.700,006.700,000,2 %6.700,00Trasporto pubblico locale

0,000,000,0 %0,00Trasporto per vie d'acqua

0,000,000,0 %0,00Altre modalità di trasporto

443.373,00443.373,0012,0 %448.682,00Viabilità e infrastrutture stradali

450.073,00450.073,0012,2 %455.382,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Soccorso civile

5.566,005.566,000,1 %5.566,00Sistema di protezione civile

0,000,000,0 %0,00
Interventi a seguito di calamità
naturali

5.566,005.566,000,1 %5.566,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Polita sociale e famiglia

0,000,000,0 %0,00
Interventi per l'infanzia e  i
minori e per asili nido

17.795,0017.795,000,5 %19.166,00Interventi per la disabilità

89.976,0089.976,002,4 %88.176,00Interventi per gli anziani

0,000,000,0 %0,00
Interventi per i soggetti a rischio
di esclusione sociale

11.000,0011.000,000,3 %11.000,00Interventi  per le famiglie

0,000,000,0 %0,00Interventi per il diritto alla casa

196.090,00196.090,005,3 %196.090,00

Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

0,000,000,0 %0,00Cooperazione e associazionismo

12.408,0012.408,000,3 %12.526,00
Servizio necroscopico e
cimiteriale

327.269,00327.269,008,8 %326.958,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Tutela della salute

0,000,000,0 %0,00

Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

0,000,000,0 %0,00

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,000,000,0 %0,00

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,000,000,0 %0,00

Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

0,000,000,0 %0,00
Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

0,000,000,0 %0,00
Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti SSN

0,000,000,0 %0,00
Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,000,000,0 %0,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Sviluppo economico e competività
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3.000,003.000,000,1 %3.000,00Industria,  PMI e Artigianato

67.635,0067.635,001,8 %67.635,00
Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

0,000,000,0 %0,00Ricerca e innovazione

13.083,0013.083,000,4 %13.083,00
Reti e altri servizi di pubblica
utilità

83.718,0083.718,002,2 %83.718,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Lavoro e formazione professionale

0,000,000,0 %0,00
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

0,000,000,0 %0,00Formazione professionale

0,000,000,0 %0,00Sostegno all'occupazione

0,000,000,0 %0,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Agricoltura e pesca

0,000,000,0 %0,00
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,000,000,0 %0,00Caccia e pesca

0,000,000,0 %0,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Energia e fonti energetiche

0,000,000,0 %0,00Fonti energetiche

0,000,000,0 %0,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Relazioni con autonomie locali

20.950,0020.950,000,6 %20.950,00
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

20.950,0020.950,000,6 %20.950,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Relazioni internazionali

0,000,000,0 %0,00
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

0,000,000,0 %0,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Fondi e accantonamenti

30.000,0030.000,000,7 %25.050,00Fondo di riserva

0,000,000,0 %0,00Fondo svalutazione crediti

0,000,000,0 %0,00Altri fondi

30.000,0030.000,000,7 %25.050,00Totale

Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Debito pubblico

60.507,0063.425,001,8 %65.672,00
Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,0 %0,00
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

60.507,0063.425,001,8 %65.672,00Totale
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Prev. 2018Prev. 2017Peso %Prev. 2016Programmi

Programmazione successivaProgrammazione 2016

Anticipazioni finanziarie

0,000,000,0 %0,00
Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,000,000,0 %0,00Totale

Il programma intende intervenire sulla revisione del sistema viario attraverso l'analisi e messa a punto di interventi di 
miglioramento delle infrastrutture. 
I risultati attesi sono il miglioramento della sicurezza stradale. Verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria 
anche di tipo segnaletico  
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi
Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti si individuano 
le fonti di finanziamento delle stesse. 
L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del 
pareggio di bilancio. 
 

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Servizi generali e istituzionali

Organi istituzionali

82.399,0082.399,00101.979,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

82.399,0082.399,00101.979,00Totale Organi istituzionali

Segreteria generale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

235.058,00235.058,00235.058,00Risorse generali di parte corrente

235.058,00235.058,00235.058,00Totale Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

92.564,0092.564,00111.700,00Altre Entrate
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Servizi generali e istituzionali

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

92.564,0092.564,00111.700,00
Totale Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

88.683,0088.683,0088.683,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

88.683,0088.683,0088.683,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

15.673,0015.673,0015.673,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

15.673,0015.673,0015.673,00
Totale Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

Ufficio tecnico

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

165.425,00166.425,00166.425,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

165.425,00166.425,00166.425,00Totale Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Servizi generali e istituzionali

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

67.949,0067.949,0032.349,00Risorse generali di parte corrente

67.949,0067.949,0032.349,00
Totale Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

38.400,0038.400,0038.400,00Risorse generali di parte corrente

38.400,0038.400,0038.400,00Totale Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali

Risorse umane

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Servizi generali e istituzionali

Risorse umane

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Risorse umane

Altri servizi generali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

144.114,00144.114,00129.038,00Risorse generali di parte corrente

144.114,00144.114,00129.038,00Totale Altri servizi generali

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Giustizia

Uffici giudiziari

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Giustizia

Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Casa circondariale e altri servizi

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

69.676,0069.676,0069.676,00Risorse generali di parte corrente

69.676,0069.676,0069.676,00Totale Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Istruzione e diritto allo studio
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

151.821,00151.821,00151.681,00Risorse generali di parte corrente

151.821,00151.821,00151.681,00Totale Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

146.149,00146.149,00152.610,00Risorse generali di parte corrente

146.149,00146.149,00152.610,00Totale Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione universitaria

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

5.942,005.942,005.942,00Risorse generali di parte corrente

5.942,005.942,005.942,00Totale Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

236.740,00236.740,00236.740,00Risorse generali di parte corrente

236.740,00236.740,00236.740,00Totale Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Istruzione e diritto allo studio

Diritto allo studio

0,000,000,00Totale Diritto allo studio

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Valorizzazione beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

1.800,001.800,001.800,00Risorse generali di parte corrente

1.800,001.800,001.800,00
Totale Valorizzazione dei beni di interesse

storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,000,000,00Stato

0,000,00200.000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

93.797,0093.797,0093.797,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

93.797,0093.797,00293.797,00
Totale Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Politica giovanile, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Politica giovanile, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

57.716,0057.716,0057.924,00Risorse generali di parte corrente

57.716,0057.716,0057.924,00Totale Sport e tempo libero

Giovani

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Giovani

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

24.803,0064.803,0035.372,00Risorse generali di parte corrente

24.803,0064.803,0035.372,00Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Assetto territorio, edilizia abitativa
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Assetto territorio, edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

1.000,001.000,001.000,00Risorse generali di parte corrente

1.000,001.000,001.000,00
Totale Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Difesa del suolo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Difesa del suolo
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

100.000,00100.000,00100.000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

374.138,00374.138,00374.138,00Risorse generali di parte corrente

474.138,00474.138,00474.138,00
Totale Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

Rifiuti

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

541.654,00541.654,00536.528,00Risorse generali di parte corrente

541.654,00541.654,00536.528,00Totale Rifiuti

Servizio idrico integrato

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

5.684,005.684,005.684,00Risorse generali di parte corrente

5.684,005.684,005.684,00Totale Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

42.580,0042.580,0042.580,00Risorse generali di parte corrente

42.580,0042.580,0042.580,00
Totale Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

564,00564,00564,00Risorse generali di parte corrente

564,00564,00564,00
Totale Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

6.700,006.700,006.700,00Risorse generali di parte corrente

6.700,006.700,006.700,00Totale Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto per vie d'acqua

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,0090.000,00120.000,00Altre Entrate

643.373,00443.373,00448.682,00Risorse generali di parte corrente

643.373,00533.373,00568.682,00Totale Viabilità e infrastrutture stradali

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

5.566,005.566,005.566,00Risorse generali di parte corrente

5.566,005.566,005.566,00Totale Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Interventi a seguito di calamità naturali

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Polita sociale e famiglia

Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Interventi per l'infanzia e  i minori e per

asili nido

Interventi per la disabilità

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Polita sociale e famiglia

Interventi per la disabilità

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

17.795,0017.795,0019.166,00Risorse generali di parte corrente

17.795,0017.795,0019.166,00Totale Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

89.976,0089.976,0088.176,00Risorse generali di parte corrente

89.976,0089.976,0088.176,00Totale Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale

Interventi  per le famiglie

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

1.000,001.000,001.000,00Altre Entrate
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Polita sociale e famiglia

Interventi  per le famiglie

11.000,0011.000,0011.000,00Risorse generali di parte corrente

12.000,0012.000,0012.000,00Totale Interventi  per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

124.000,00124.000,00124.000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

72.096,0072.096,0072.096,00Risorse generali di parte corrente

196.096,00196.096,00196.096,00
Totale Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Cooperazione e associazionismo

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,00Stato
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Polita sociale e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,0020.000,0020.000,00Altre Entrate

32.408,0012.408,0012.526,00Risorse generali di parte corrente

32.408,0032.408,0032.526,00Totale Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizio sanitario regionale -

restituzione maggiori gettiti SSN

Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Sviluppo economico e competività

Industria,  PMI e Artigianato

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

3.000,003.000,003.000,00Risorse generali di parte corrente

3.000,003.000,003.000,00Totale Industria,  PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,000,000,00Stato
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Sviluppo economico e competività

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

67.635,0067.635,0067.635,00Risorse generali di parte corrente

67.635,0067.635,0067.635,00
Totale Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

Ricerca e innovazione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

13.083,0013.083,0013.083,00Risorse generali di parte corrente

13.083,0013.083,0013.083,00Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Lavoro e formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Lavoro e formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

Formazione professionale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Sostegno all'occupazione

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Agricoltura e pesca
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Agricoltura e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

Caccia e pesca

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Caccia e pesca

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Energia e fonti energetiche

Fonti energetiche

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Fonti energetiche
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Relazioni con autonomie locali

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Relazioni internazionali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00
Totale Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

69/155



Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

30.000,0030.000,0025.050,00Risorse generali di parte corrente

30.000,0030.000,0025.050,00Totale Fondo di riserva

Fondo svalutazione crediti

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Fondo svalutazione crediti

Altri fondi

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale Altri fondi

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza
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Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

60.507,0063.425,0065.672,00Risorse generali di parte corrente

60.507,0063.425,0065.672,00
Totale Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

144.780,00152.921,00146.333,00Risorse generali di parte corrente

144.780,00152.921,00146.333,00
Totale Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

Totale Finanziamento
2018

Totale Finanziamento
2017

Totale Finanziamento
2016

Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di tesoreria

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

900.000,00900.000,00900.000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

900.000,00900.000,00900.000,00Totale Restituzione anticipazione di tesoreria

5.007.248,004.949.307,005.135.026,00Totale generale
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

18.108.065,02Totale

0,00Ratei e risconti attivi

965.047,78Disponibilità liquide

0,00Attività finanziarie non immobilizzate

977.775,25Crediti

0,00Rimanenze

2.045.666,42Immobilizzazioni finanziarie

14.089.119,35Immobilizzazioni materiali

30.456,22Immobilizzazioni immateriali

0,00Crediti verso P.A. fondo di dotazione

ImportoDenominazione

Attivo patrimoniale 2014

18.108.065,02Totale

0,00Ratei e risconti passivi

3.216.710,14Debiti

0,00Trattamento di fine rapporto

0,00Fondo per rischi ed oneri

5.893.138,32Conferimenti

8.998.216,56Patrimonio netto

ImportoDenominazione

Passivo patrimoniale 2014

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente.
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità 
di indebitamento. 
La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle  attività e delle passività che costituiscono la  situazione patrimoniale 
di fine esercizio 2014 dell'ente. 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Non si prevedono nel triennio 2016-2018 accensioni di nuovi prestiti.

InvestimentoCorrentiInvestimentoCorrentiInvestimentoCorrentiComposizione

201820172016

 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio

534.819,00534.819,00534.819,00
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
pubbliche

0,000,000,00
Trasferimenti correnti
da Famiglie

1.830,001.830,001.830,00
Trasferimenti correnti
da Imprese

0,000,000,00
Trasferimenti correnti
da Istituzioni Sociali
Private

0,000,000,00
Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

200.000,0046.000,00131.000,00
Contributi agli
investimenti

0,000,000,00
Trasferimenti in conto
capitale

736.649,00582.649,00667.649,00Totale

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute 
all'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si sussueguono negli anni e dei relativi decreti ad esse collegati.
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

385.401,28385.401,28385.401,28Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)

10,0 %10,0 %10,0 %Percentuale massima di impegnabilità delle entrate

3.854.012,763.854.012,763.854.012,76Somma

503.382,15503.382,15503.382,15Tit.3 - Extratributarie

547.388,23547.388,23547.388,23Tit.2 - Trasferimenti correnti

2.803.242,382.803.242,382.803.242,38Tit.1 - Tributarie

201420142014

Esposizione massima per interessi passivi

60.507,0063.425,0065.672,00Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

0,000,000,00Contributi in C/interessi su mutui

60.507,0063.425,0065.672,00Interessi passivi

0,000,000,00Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente

3.632,003.520,002.900,00Interessi su prestiti obbligazionari

56.875,0059.905,0062.772,00Interessi su mutui

201820172016

Esposizione effettiva per interessi passivi

324.894,28321.976,28319.729,28Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

60.507,0063.425,0065.672,00Esposizione effettiva

385.401,28385.401,28385.401,28Limite teorico interessi

201820172016

Verifica prescrizione di legge

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla 
verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del D. lgs. n. 267/2000 ed è attualmente fissato, con 
decorrenza dall’esercizio 2015, nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo esercizio 
approvato (2013).
I dati indicati nella tabella riferiti alle entrate dei primi tre titoli sono relativi al rendiconto 2014 approvato ad aprile 2015.
Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune. 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio
Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in termini di indirizzi 
generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.
 

5.547.771,005.547.771,00Totale

0,00Fondo di cassa iniziale

5.547.771,005.547.771,00Parziale

-0,00Avanzo applicato in entrata

-0,00FPV applicato in entrata (FPV/E)

5.547.771,005.547.771,00Somma

456.082,00456.082,00Entrate c/Terzi e partite giro

900.000,00900.000,00Anticipazioni da tesorerie/cassiere

0,000,00Accensione di prestiti

100.000,00100.000,00Riduzione di attività finanziarie

252.000,00252.000,00Entrate in conto capitale

416.909,00416.909,00Entrate extraurbane

536.649,00536.649,00Trasferimenti correnti

2.886.131,002.886.131,00Tributi e perequazione

CassaCompetenzaDenominazione

Entrate 2016

5.547.771,005.547.771,00Totale

-0,00Disavanzo applicato in uscita

5.547.771,005.547.771,00Parziale

456.082,00456.082,00Spese c/terzi e partite giro

900.000,00900.000,00Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere

146.333,00146.333,00Rimborsi di prestiti

0,000,00Incremento attività finanziarie

352.000,00352.000,00In conto capitale

3.693.356,003.693.356,00Correnti

CassaCompetenzaDenominazione

Uscite 2016
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20182017Denominazione

Entrate Biennio successivo

2.871.268,002.871.268,00Tributi e perequazione

536.649,00536.649,00Trasferimenti correnti

416.909,00416.909,00Entrate extraurbane

220.000,00152.000,00Entrate in conto capitale

0,000,00Riduzione di attività finanziarie

0,000,00Accensione di prestiti

900.000,00900.000,00Anticipazioni da tesorerie/cassiere

456.082,00456.082,00Entrate c/Terzi e partite giro

20182017Denominazione

Uscite Biennio successivo

3.671.905,003.671.905,00Correnti

152.000,00152.000,00In conto capitale

0,000,00Incremento attività finanziarie

144.781,00152.921,00Rimborsi di prestiti

900.000,00900.000,00Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere

456.082,00456.082,00Spese c/terzi e partite giro
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

3.839.689,00Totale

0,00Risorse straordinarie

+0,00Accensione prestiti per spese correnti

+0,00Entrate C/capitale per spese correnti

+0,00Avanzo a finanziamento bil. corrente

+0,00FPV stanziato a bilancio corrente

3.839.689,00Risorse ordinarie

-0,00Entr. correnti generiche per investimenti

-0,00Entr. correnti specifiche per investimenti

+416.909,00Extratributarie

+536.649,00Trasferimenti correnti

+2.886.131,00Tributi

Entrate correnti destinate alla programmazione

252.000,00Totale

0,00Risorse straordinarie

-0,00Accensione prestiti per spese correnti

+0,00Accensione prestiti

+100.000,00Attività finanz. assimilabili a mov. fondi

+100.000,00Riduzioni di attività finanziarie

+0,00Entrate correnti che finanziano inv.

+0,00Avanzo a finanziamento investimenti

+0,00FPV stanziato a bilancio investimenti

252.000,00Risorse ordinarie

-0,00Entrate C/capitale per spese correnti

+252.000,00Entrate in C/capitale

Entrate investimenti destinate alla programmazione

5.447.771,00Totale bilancio

+456.082,00Altre entrate

456.082,00Servizi C/terzi e Partite di giro

+4.991.689,00Entrate destinate alla programmazione

900.000,00Movimenti di fondi

252.000,00Investimenti

3.839.689,00Correnti

Riepilogo entrate 2016
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5.547.771,00Totale bilancio

+456.082,00Altre uscite

456.082,00Servizi C/terzi e Partite di giro

+5.091.689,00Uscite impiegate nella programmazione

900.000,00Movimenti di fondi

352.000,00Investimenti

3.839.689,00Correnti

Riepilogo uscite 2016

3.839.689,00Totale

0,00Impieghi straordinari

+0,00Investimenti assimilabili a sp. correnti

+0,00Disavanzo applicato a bilancio corrente

3.839.689,00Impieghi ordinari

+146.333,00Rimborso di prestiti

-0,00Sp. correnti assimilabili a investimenti

+3.693.356,00Spese correnti

Uscite correnti impiegate nella programmazione

352.000,00Totale

0,00Impieghi straordinari

-0,00Attività finanz. assimilabili a mov. fondi

+0,00Incremento di attività finanziarie

+0,00Sp. correnti assimilabili a investimenti

352.000,00Impieghi ordinari

-0,00Investimenti assimilabili a sp. correnti

+352.000,00Spese in conto capitale

Uscite investimenti impiegate nella programmazione
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

3.839.689,00Totale

0,00Risorse straordinarie

+0,00Accensione prestiti per spese correnti

+0,00Entrate C/capitale per spese correnti

+0,00Avanzo a finanziamento bil. corrente

+0,00FPV stanziato a bilancio corrente

3.839.689,00Risorse ordinarie

-0,00Entr. correnti generiche per investimenti

-0,00Entr. correnti specifiche per investimenti

+416.909,00Extratributarie

+536.649,00Trasferimenti correnti

+2.886.131,00Tributi

2016Entrate

Finanziamento bilancio corrente 2016

5.547.771,005.447.771,00Totale

456.082,00456.082,00Servizi conto terzi

900.000,00900.000,00Movimento fondi

352.000,00252.000,00Investimenti

3.839.689,003.839.689,00Corrente

UsciteEntrateBilancio

Fabbisogno 2016

3.981.776,183.854.012,763.828.183,93Totale

135.062,290,000,00Risorse straordinarie

+0,000,000,00Accensione prestiti per spese correnti

+0,000,000,00Entrate C/capitale per spese correnti

+0,000,000,00Avanzo a finanziamento bil. corrente

+135.062,290,000,00FPV stanziato a bilancio corrente

3.846.713,893.854.012,763.828.183,93Risorse ordinarie

-0,000,000,00Entr. correnti gen. per investimenti

-0,000,000,00Entr. correnti spec. per investimenti

+463.844,89503.382,15434.531,03Extratributarie

+512.893,00547.388,23789.909,79Trasferimenti correnti

+2.869.976,002.803.242,382.603.743,11Tributi

201520142013Entrate

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

252.000,00Totale

0,00Risorse straordinarie

-0,00Accensione prestiti per spese correnti

+0,00Accensione prestiti

-100.000,00Attività finanz. assimilabili a mov. fondi

+100.000,00Riduzioni di attività finanziarie

+0,00Entrate correnti che finanziano inv.

+0,00Avanzo a finanziamento investimenti

+0,00FPV stanziato a bilancio investimenti

252.000,00Risorse ordinarie

-0,00Entrate C/capitale per spese correnti

+252.000,00Entrate in C/capitale

Finanziamento bilancio investimenti 2016

5.547.771,005.447.771,00Totale

456.082,00456.082,00Servizi conto terzi

900.000,00900.000,00Movimento fondi

352.000,00252.000,00Investimenti

3.839.689,003.839.689,00Corrente

UsciteEntrateBilancio

Fabbisogno 2016

1.355.917,82496.776,32481.041,21Totale

411.951,82230.066,26105.000,00Risorse straordinarie

-0,000,000,00Accensione prestiti per sp. correnti

+0,000,00105.000,00Accensione prestiti

-0,000,000,00Attività fin. assimilabili a mov. fondi

+0,000,000,00Riduzioni di attività finanziarie

+0,000,000,00Entrate correnti che finanziano inv.

+287.811,82230.066,260,00Avanzo a finanziamento investimenti

+124.140,000,000,00FPV stanziato a bil. investimenti

943.966,00266.710,06376.041,21Risorse ordinarie

-0,000,000,00Entrate C/capitale per spese correnti

+943.966,00266.710,06376.041,21Entrate in C/capitale

201520142013Entrate

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro
Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di 
riferimento.
Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il 
triennio.

      
    

 

Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Personale complessivo

23B1

89B3

713C1

56D1

22-Totale generale

0-Pesonale fuori Ruolo

2231Personale di ruolo
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Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Area: Tecnica

01B1

11B1

11B3

11B3

11B3

01C1

11C1

11C1

01D1

11D1
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Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Area: Economico / Finanziaria

11B1

12C1

11D1
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Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Area: Vigilanza

01C1

11D1
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Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Area: Demografica / Statistica

11B3

01C1
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Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Area: Affari Generali

11B3

22C1

02C1

11D1
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Presenze effettivePianta organicaCat./Pos.

Area: Socio / Culturale

23B3

11B3

11C1

11C1

11D1
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PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI

2,001,003,003,00Scostamento

397,00397,00397,00279,00Saldo obbiettivo

Rispetto dell'obbiettivo

399,00398,00400,00282,00Saldo finanziario previsto (competenza mista) 

-30,00-60,00-37,0062,00Saldo previsto della gestione in C/capitale (cassa)

429,00458,00437,00220,00Saldo previsto della gestione corrente (competenza)

Saldo finanziario previsto

2018201720162015

PrevisioneEsercizio

Patto di stabilità

Enti locali e vincoli del Patto di stabilità
L'importanza della programmazione, ribadita più volte nel testo normativo della riforma contabile, si concretizza 
principalemnte nella possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa in un contesto di continua 
contrazione delle risorse disponibili. Il controllo che lo Stato impone alla spesa degli enti locali si manifesta attraverso il 
patto di stabilità interno.
La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un 
saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato “Saldo 
finanziario di competenza mista". Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti 
sanzioni.
La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 
32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da 
ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E’ stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all’ottenimento di un 
miglioramento di un saldo finanziario obiettivo, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali.  Il saldo finanziario tra 
entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, 
assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di 
entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. 
Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell’anno, indipendentemente dall’effettivo 
concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di 
competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione 
giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle 
relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all’esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento 
alle spese in conto capitale.

Nel disegno di legge di stabilità 2016 si va verso l'eliminazione del patto di stabilità interno.
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, 
attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando 
l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso 
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, 
sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di 
competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli 
attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo 
accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà 
effettivamente a scadere il credito.
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle 
entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in 
base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in 
base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.
 
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la 
definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di 
tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive  dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il 
corrispondente andamento storico.
 
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già 
state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul 
bilancio di previsione del triennio. 
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

20162015Composizione

Titolo 1

Entrate tributarie

2.886.131,002.869.976,00Imposte, tasse e proventi assimilati

0,000,00Compartecipazioni di tributi

0,000,00Fondi Perequativi da Amministrazioni Centrali

0,000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

16.155,00Scostamento

2.886.131,002.869.976,00Totale

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Aggregati

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

2.871.268,002.871.268,002.886.131,002.869.976,002.803.242,382.603.743,11
Imposte, tasse e
proventi assimilati

0,000,000,000,000,000,00
Compartecipazioni di
tributi

0,000,000,000,000,000,00
Fondi Perequativi da
Amministrazioni
Centrali

0,000,000,000,000,000,00
Fondi perequativi
dalla Regione o
Provincia autonoma

2.871.268,002.871.268,002.886.131,002.869.976,002.803.242,382.603.743,11Totale

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

90/155



TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

20162015Composizione

Titolo 2

Trasferimenti correnti

534.819,00511.063,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

0,000,00Trasferimenti correnti da Famiglie

1.830,001.830,00Trasferimenti correnti da Imprese

0,000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

0,000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

23.756,00Scostamento

536.649,00512.893,00Totale

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Aggregati

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

534.819,00534.819,00534.819,00511.063,00545.558,23786.510,96

Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,000,000,00
Trasferimenti
correnti da Famiglie

1.830,001.830,001.830,001.830,001.830,003.398,83
Trasferimenti
correnti da Imprese

0,000,000,000,000,000,00
Trasferimenti
correnti da Istituzioni
Sociali Private

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

Trasferimenti
correnti dall'Unione
Europea e dal Resto
del Mondo

536.649,00536.649,00536.649,00512.893,00547.388,23789.909,79Totale
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

20162015Composizione

Titolo 3

Entrate extratributarie

166.733,00184.227,00
Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti
dalla gestione dei beni

3.500,003.500,00
Proventi dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.000,002.010,89Interessi attivi

43.293,0043.293,00Altre entrate da redditi da capitale

202.383,00230.814,00Rimborsi e altre entrate correnti

-46.935,89Scostamento

416.909,00463.844,89Totale

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Aggregati

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

166.733,00166.733,00166.733,00184.227,00160.907,69141.874,93

Vendita di beni e
servizi e proventi
derinvanti dalla
gestione dei beni

3.500,003.500,003.500,003.500,001.478,146.090,04

Proventi dall'attività
di controllo e
repressione delle
irregolarità e degli
illeciti

1.000,001.000,001.000,002.010,891.902,162.570,00Interessi attivi

43.293,0043.293,0043.293,0043.293,0043.292,6343.292,63
Altre entrate da
redditi da capitale

202.383,00202.383,00202.383,00230.814,00295.801,53240.703,43
Rimborsi e altre
entrate correnti

416.909,00416.909,00416.909,00463.844,89503.382,15434.531,03Totale
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

20162015Composizione

Titolo 4

Entrate in conto capitale

0,000,00Tributi in C/Capitale

131.000,00324.882,00Contributi agli investimenti

0,0097.334,00Trasferimenti in conto capitale

20.000,0028.350,00
Entrate da alienazione di beni materiale e
immateriali

101.000,00493.400,00Altre entrate in C/Capitale

-691.966,00Scostamento

252.000,00943.966,00Totale

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Aggregati

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

0,000,000,000,000,000,00Tributi in C/Capitale

200.000,0046.000,00131.000,00324.882,0099.635,76199.952,00
Contributi agli
investimenti

0,000,000,0097.334,0085.726,39160.958,00
Trasferimenti in
conto capitale

20.000,0020.000,0020.000,0028.350,0081.347,9115.131,21

Entrate da
alienazione di beni
materiale e
immateriali

0,0086.000,00101.000,00493.400,000,000,00
Altre entrate in
C/Capitale

220.000,00152.000,00252.000,00943.966,00266.710,06376.041,21Totale
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

20162015Composizione

Titolo 5

Riduzione di attività finanziarie

100.000,000,00Alienazione di attività finanziarie

0,000,00Riscossione di crediti di breve termine

0,000,00Riscossione di crediti di medio-lungo termine

0,000,00
Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

100.000,00Scostamento

100.000,000,00Totale

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Aggregati

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

0,000,00100.000,000,000,000,00
Alienazione di
attività finanziarie

0,000,000,000,000,000,00
Riscossione di crediti
di breve termine

0,000,000,000,000,000,00
Riscossione di crediti
di medio-lungo
termine

0,000,000,000,000,000,00
Altre entrate per
riduzione di attività
finanziarie

0,000,00100.000,000,000,000,00Totale
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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

20162015Composizione

Titolo 6

Accensione di prestiti

0,000,00Emissione di titoli obbligazionari

0,000,00Accensione prestiti a breve termine

0,000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,000,00Altre forme di indebitamento

0,00Scostamento

0,000,00Totale

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Aggregati

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

0,000,000,000,000,000,00
Emissione di titoli
obbligazionari

0,000,000,000,000,000,00
Accensione prestiti a
breve termine

0,000,000,000,000,00105.000,00
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,000,000,000,000,000,00
Altre forme di
indebitamento

0,000,000,000,000,00105.000,00Totale
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici 
riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare. 
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici 
individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. 
Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale 
della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.
Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi 
per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

201820172016Denominazione

Programmazione triennale

Quadro generale degli impieghi per missione

82.399,0082.399,00101.979,00Organi istituzionali

235.058,00235.058,00226.629,00Segreteria generale

92.564,0092.564,00111.700,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

88.683,0088.683,0080.353,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

15.673,0015.673,0015.673,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

165.425,00166.425,00166.425,00Ufficio tecnico

67.949,0067.949,0032.349,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

38.400,0038.400,0038.400,00Statistica e sistemi informativi

0,000,000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

0,000,000,00Risorse umane

144.114,00144.114,00129.038,00Altri servizi generali

0,000,000,00Uffici giudiziari

0,000,000,00Casa circondariale e altri servizi

69.676,0069.676,0069.676,00Polizia locale e amministrativa

0,000,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana

151.821,00151.821,00151.681,00Istruzione prescolastica

146.149,00146.149,00141.606,00Altri ordini di istruzione

0,000,000,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,000,000,00Istruzione universitaria

5.942,005.942,005.942,00Istruzione tecnica superiore

236.740,00236.740,00236.740,00Servizi ausiliari all’istruzione

0,000,000,00Diritto allo studio

1.800,001.800,001.800,00
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

93.797,0093.797,00293.797,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

57.716,0057.716,0057.924,00Sport e tempo libero

0,000,000,00Giovani

24.803,0064.803,0035.372,00Sviluppo e la valorizzazione del turismo
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201820172016Denominazione

Programmazione triennale

Quadro generale degli impieghi per missione

0,000,000,00Urbanistica e assetto del territorio

1.000,001.000,001.000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

0,000,000,00Difesa del suolo

474.138,00474.138,00474.138,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

541.654,00541.654,00536.528,00Rifiuti

5.684,005.684,005.684,00Servizio idrico integrato

42.580,0042.580,0042.580,00
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

564,00564,00564,00
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,000,000,00
Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

0,000,000,00
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,000,000,00Trasporto ferroviario

6.700,006.700,006.700,00Trasporto pubblico locale

0,000,000,00Trasporto per vie d'acqua

0,000,000,00Altre modalità di trasporto

643.373,00533.373,00568.682,00Viabilità e infrastrutture stradali

5.566,005.566,005.566,00Sistema di protezione civile

0,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,00
Interventi per l'infanzia e  i minori e per
asili nido

17.795,0017.795,0019.166,00Interventi per la disabilità

89.976,0089.976,0088.176,00Interventi per gli anziani

0,000,000,00
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

12.000,0012.000,0012.000,00Interventi  per le famiglie

0,000,000,00Interventi per il diritto alla casa

196.090,00196.090,00196.090,00
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,000,000,00Cooperazione e associazionismo

32.408,0032.408,0032.526,00Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,00
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

0,000,000,00
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

0,000,000,00

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
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201820172016Denominazione

Programmazione triennale

Quadro generale degli impieghi per missione

0,000,000,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

0,000,000,00
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,000,000,00
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria

3.000,003.000,003.000,00Industria,  PMI e Artigianato

67.635,0067.635,0067.635,00
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,000,000,00Ricerca e innovazione

13.083,0013.083,0013.083,00Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,000,000,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

0,000,000,00Formazione professionale

0,000,000,00Sostegno all'occupazione

0,000,000,00
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,000,000,00Caccia e pesca

0,000,000,00Fonti energetiche

20.950,0020.950,0020.950,00
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

0,000,000,00
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo

30.000,0030.000,0025.050,00Fondo di riserva

0,000,000,00Fondo svalutazione crediti

0,000,000,00Altri fondi

60.507,0063.425,0065.672,00
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

144.780,00152.919,00146.332,00
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

900.000,00900.000,00900.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria

5.028.192,004.970.249,005.128.206,00Totale
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento 
dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, 
compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e 
supporto agli organi esecutivi e legislativi, ’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione 
economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di 
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Organi istituzionali

82.399,0082.399,00101.979,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

82.399,0082.399,00101.979,00Totale

201820172016Segreteria generale

0,000,000,00Stato
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0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

235.058,00235.058,00235.058,00Risorse generali di parte corrente

235.058,00235.058,00235.058,00Totale

201820172016
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

92.564,0092.564,00111.700,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

92.564,0092.564,00111.700,00Totale
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201820172016
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

88.683,0088.683,0088.683,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

88.683,0088.683,0088.683,00Totale
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201820172016Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

15.673,0015.673,0015.673,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

15.673,0015.673,0015.673,00Totale
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201820172016Ufficio tecnico

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

165.425,00166.425,00166.425,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

165.425,00166.425,00166.425,00Totale

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

104/155



201820172016
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

67.949,0067.949,0032.349,00Risorse generali di parte corrente

67.949,0067.949,0032.349,00Totale
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201820172016Statistica e sistemi informativi

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

38.400,0038.400,0038.400,00Risorse generali di parte corrente

38.400,0038.400,0038.400,00Totale
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201820172016
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Risorse umane

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente
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0,000,000,00Totale

201820172016Altri servizi generali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

144.114,00144.114,00129.038,00Risorse generali di parte corrente

144.114,00144.114,00129.038,00Totale
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di 
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia 
locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti 
sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative 
prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, 
dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Polizia locale e amministrativa

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

69.676,0069.676,0069.676,00Risorse generali di parte corrente

69.676,0069.676,0069.676,00Totale

201820172016Sistema integrato di sicurezza urbana
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0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine 
e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi 
gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta 
pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e 
logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Istruzione prescolastica

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

151.821,00151.821,00151.681,00Risorse generali di parte corrente

151.821,00151.821,00151.681,00Totale

201820172016Altri ordini di istruzione
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0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

146.149,00146.149,00152.610,00Risorse generali di parte corrente

146.149,00146.149,00152.610,00Totale

201820172016Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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201820172016Istruzione universitaria

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Istruzione tecnica superiore

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

5.942,005.942,005.942,00Risorse generali di parte corrente

5.942,005.942,005.942,00Totale

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

113/155



201820172016Servizi ausiliari all’istruzione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

236.740,00236.740,00236.740,00Risorse generali di parte corrente

236.740,00236.740,00236.740,00Totale
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201820172016Diritto allo studio

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni 
di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio 
archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, 
con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono 
pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività 
locale, in tutte le sue espressioni.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

1.800,001.800,001.800,00Risorse generali di parte corrente

1.800,001.800,001.800,00Totale

201820172016
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
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0,000,000,00Stato

0,000,00200.000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

93.797,0093.797,0093.797,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

93.797,0093.797,00293.797,00Totale
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, 
che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi 
attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle 
manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Sport e tempo libero

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

57.716,0057.716,0057.924,00Risorse generali di parte corrente

57.716,0057.716,0057.924,00Totale

201820172016Giovani

0,000,000,00Stato
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0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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TURISMO

Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o 
indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non 
riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo 
sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al 
turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al 
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica 
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

24.803,0064.803,0035.372,00Risorse generali di parte corrente

24.803,0064.803,0035.372,00Totale
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Urbanistica e assetto del territorio

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

1.000,001.000,001.000,00Risorse generali di parte corrente

1.000,001.000,001.000,00Totale
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Difesa del suolo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

100.000,00100.000,00100.000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

374.138,00374.138,00374.138,00Risorse generali di parte corrente

474.138,00474.138,00474.138,00Totale
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201820172016Rifiuti

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

541.654,00541.654,00536.528,00Risorse generali di parte corrente

541.654,00541.654,00536.528,00Totale
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201820172016Servizio idrico integrato

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

5.684,005.684,005.684,00Risorse generali di parte corrente

5.684,005.684,005.684,00Totale
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201820172016
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

42.580,0042.580,0042.580,00Risorse generali di parte corrente

42.580,0042.580,0042.580,00Totale
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201820172016
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

564,00564,00564,00Risorse generali di parte corrente

564,00564,00564,00Totale
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201820172016
Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate
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0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Trasporto ferroviario

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Trasporto pubblico locale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

6.700,006.700,006.700,00Risorse generali di parte corrente

6.700,006.700,006.700,00Totale
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201820172016Trasporto per vie d'acqua

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Altre modalità di trasporto

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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201820172016Viabilità e infrastrutture stradali

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,0090.000,00120.000,00Altre Entrate

643.373,00443.373,00448.682,00Risorse generali di parte corrente

643.373,00533.373,00568.682,00Totale
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SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, 
produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare 
ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle 
calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, 
la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, 
coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono 
competenti in materia di gestione delle emergenze.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Sistema di protezione civile

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

5.566,005.566,005.566,00Risorse generali di parte corrente

5.566,005.566,005.566,00Totale

201820172016Interventi a seguito di calamità naturali
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0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento 
diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha 
riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto 
riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura 
dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano 
in questo ambito d'intervento.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016
Interventi per l'infanzia e  i minori e per
asili nido

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Interventi per la disabilità

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

17.795,0017.795,0019.166,00Risorse generali di parte corrente

17.795,0017.795,0019.166,00Totale
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201820172016Interventi per gli anziani

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

89.976,0089.976,0088.176,00Risorse generali di parte corrente

89.976,0089.976,0088.176,00Totale
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201820172016
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Interventi  per le famiglie

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

1.000,001.000,001.000,00Altre Entrate

11.000,0011.000,0011.000,00Risorse generali di parte corrente
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12.000,0012.000,0012.000,00Totale

201820172016Interventi per il diritto alla casa

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

124.000,00124.000,00124.000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti
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0,000,000,00Altre Entrate

72.096,0072.096,0072.096,00Risorse generali di parte corrente

196.096,00196.096,00196.096,00Totale

201820172016Cooperazione e associazionismo

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza
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0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,0020.000,0020.000,00Altre Entrate

32.408,0012.408,0012.526,00Risorse generali di parte corrente

32.408,0032.408,0032.526,00Totale
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo 
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza 
istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione 
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 
economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e 
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Industria,  PMI e Artigianato

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

3.000,003.000,003.000,00Risorse generali di parte corrente

3.000,003.000,003.000,00Totale
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201820172016
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

67.635,0067.635,0067.635,00Risorse generali di parte corrente

67.635,0067.635,0067.635,00Totale

201820172016Ricerca e innovazione

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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201820172016Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

13.083,0013.083,0013.083,00Risorse generali di parte corrente

13.083,0013.083,0013.083,00Totale
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FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per 
accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto 
riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo 
svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende 
dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro 
natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti 
per ciascuna tipologia di entrata).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Fondo di riserva

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

30.000,0030.000,0025.050,00Risorse generali di parte corrente

30.000,0030.000,0025.050,00Totale

201820172016Fondo svalutazione crediti

0,000,000,00Stato
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0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale

201820172016Altri fondi

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

0,000,000,00Totale
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DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento 
delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni 
straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del
debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere 
per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, 
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese 
accessorie di stretta competenza dell'ente.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

60.507,0063.425,0065.672,00Risorse generali di parte corrente

60.507,0063.425,0065.672,00Totale

201820172016
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
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0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

0,000,000,00Altre Entrate

144.780,00152.921,00146.333,00Risorse generali di parte corrente

144.780,00152.921,00146.333,00Totale
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di 
credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare 
momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo 
fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti 
dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo 
primo della spesa (spese correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

201820172016Restituzione anticipazione di tesoreria

0,000,000,00Stato

0,000,000,00Regione

0,000,000,00Provincia

0,000,000,00Unione Europea

0,000,000,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di
Previdenza

0,000,000,00Altri Indebitamenti

900.000,00900.000,00900.000,00Altre Entrate

0,000,000,00Risorse generali di parte corrente

900.000,00900.000,00900.000,00Totale
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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge
Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale 
di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, 
qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.
 
Programmazione dei lavori pubblici
Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di 
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli 
interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da 
intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. 
Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali 
forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale 
vincolato.

 
Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle 
funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal 
consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente 
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio
che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. 
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Tenuto conto che  per gli anni 2015 e 2016 le facoltà assunzionali degli enti sono destinate alla ricollocazione dei dipendenti 
in esubero degli enti di area vasta, rimangono pertanto in vigore, in attesa di definizioni in merito,  le previsioni contenute 
nelle deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 07/03/2015 con la quale  è stato approvato il piano triennale del 
fabbisogno del personale 2015-2017 che contiene le seguenti previsioni:

- conferma della dotazione organica del Comune di Casina, composta di n. 31 posti, di cui n. 28 a tempo pieno, n. 1 a tempo 
parziale 18 ore settimanali e n. 2 a tempo part time 30 ore settimanali;

- approvazione, come segue, della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015– 2017 e piano 
occupazionale 2015:

22222223Totale

2202Dipendenti non di Ruolo

20202221Dipendenti di Ruolo

31313131Personale previsto in pianta organica

2018201720162015

Forza Lavoro

3.671.905,003.671.905,003.693.356,003.991.479,00Spesa Corrente

1.037.049,411.037.049,411.044.958,051.002.900,62Spesa Complessiva

2018201720162015

Spesa per il personale
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le spese d’investimento

Il Comune al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono 
figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al 
di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un comune di piccole dimensioni.
La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 90 del 15/10/2015 ha approvato il ProgrammaTriennale Lavori Pubblici 2016-
2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2016. 
Il medesimo piano è stato pubblicato il 19/10/2015.
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, si riportano di seguito, per il triennio, i 
prospetti recanti tutte le spese indicate nel titolo II (spese di investimento) e le relative modalità di finanziamento.

201820172016Denominazione

Principali investimenti programmati per il triennio

0,000,00240.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

0,000,00200.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE

0,000,00500.000,00 REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

0,00500.000,000,00
RECUPERO COMPLESSO ARCHITETTONICO RURALE "IL VOLTONE DI
MIGLIARA"

300.000,000,000,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO
VIARIO  COMUNALE
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire
I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento. 
Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta 
oneri a carico del comune.
Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota 
non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 
patrimonio comunale. Possibilità prevista dall’art. 2 comma 8 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e da ultimo 
modificato dall’art. 1 comma 536 della Legge n. 190/2014. 
A partire dall'anno  2016, se non interverranno nuove proroghe alla disposizione legislativa sopra richiamata, i proventi di 
che trattasi potranno essere utilizzati soltanto per finanziare le spese in conto capitale.

3.666,00Scostamento

101.000,0097.334,00Totale

101.000,0033.334,00Oneri che finanziano investimenti

0,0064.000,00Oneri che finanziano uscite correnti

20162015Destinazione

Permessi di costruire

100.000,0086.000,00101.000,0097.334,0085.726,39115.958,00Totale

100.000,0086.000,00101.000,0033.334,0038.385,1084.769,00Investimenti

0,000,000,0064.000,0047.341,2931.189,00Uscite correnti

PrevisionePrevisionePrevisionePrevisioneAccertamentiAccertamenti

201820172016201520142013Destinazione

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione
Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e 
valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.
Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano 
vengono riclassificati in beni disponibili.
Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente,  composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e  
finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità  liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito 
(attivo  patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle  immobilizzazioni materiali. 
Il secondo prospetto riporta invece il piano  adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni  singolo 
aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali,  terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa  
informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del  numero degli immobili oggetto di vendita.
      

     
  

18.108.065,02Totale

0,00Ratei e risconti attivi

965.047,78Disponibilità liquide

0,00Attività finanziarie non immobilizzate

977.775,25Crediti

0,00Rimanenze

2.045.666,42Immobilizzazioni finanziarie

14.089.119,35Immobilizzazioni materiali

30.456,22Immobilizzazioni immateriali

0,00Crediti verso P.A. fondo di dotazione

ImportoDenominazione

Attivo patrimoniale 2014

40.000,000,000,0040.000,00Totale

0,000,000,000,00Altri beni

10.000,000,000,0010.000,00Terreni

30.000,000,000,0030.000,00Fabbricati residenziali

0,000,000,000,00Fabbricati non residenziali

Stima 2016 - 2018201820172016Tipologia

Stima del valore di alienazione (euro)

000Non residenziali

201820172016Tipologia

Unità immobiliari alienabili (n.)
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003Totale

000Altri beni

002Terreni

001Residenziali
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