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PREMESSA 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08.10. 2019 sono state approvate le linee programmatiche d i mandato 2019/2024.  
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di 

analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile 

evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 

missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 

ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 

gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per 

gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2019, il termine di presentazione del 

DUP non è vincolante. 

 
 



  

 

SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in 

programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano 

triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Bacoli, con deliberazione del Commissa rio Prefettizio n. 12 del 19.06.2018 ha dichiarato il dissesto finanziario 

dell’Ente.  

Conseguentemente è stata predisposta ed approvata con atto n. 39 del 08.03.2019 dal Commissario straordinario l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 di cui all’art. 259 del Tuel e trasmessa al Ministero dell’Interno per la successiva approvazione.  

Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 0145155 del 07.11.2019  notificato all’Ente il 20.11.2019, ha approvato l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato presentato. Ai sensi dell’art. 264 comma 2 del TUEL è fatto obbligo al Comune di deliberare, entro 120 giorni 

dalla data di notifica del decreto di approvazione dell’ipotesi, di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’Ente 

nonché per la presentazione delle relative certificazioni; 

Il presente documento contiene la programmazione triennale ed annuale per il periodo 2018-2020 approvata dall’Amministrazione 

uscente ma modificata dall’attuale Amministrazione con atti n. 30 del 08.02.2018, n. 44 del 11.09.2019, n. 45 del 16.09.2019, n. 63 del 

22.10.2019 relativi all’annualità 2019.  

 

  



  

 
2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e 

di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

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

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 

seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende 

conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

 
 

  



  

 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE  

 
2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento           0 

 Popolazione residente a fine 2017 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      26.412 

 di cui: maschi n.      12.938 

  femmine n.      13.474 

 nuclei familiari n.       9.891 

 comunità/convivenze n.           0 

 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.      26.404 

 Nati nell'anno n.         202   

 Deceduti nell'anno n.         240   

 saldo naturale n.         -38 

 Immigrati nell'anno n.         592   

 Emigrati nell'anno n.         546   

 saldo migratorio n.          46 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.       1.276 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       2.222 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       4.712 

 In età adulta (30/65 anni) n.      13.316 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       4.886 

  



  

 
 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,00 % 
 2014 0,00 % 
 2015 0,00 % 
 2016 0,00 % 
 2017 0,00 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,00 % 
 2014 0,00 % 
 2015 0,00 % 
 2016 0,00 % 
 2017 0,00 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.           0 entro il 31-12-2016 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 % 
 Diploma 0,00 % 
 Lic. Media 0,00 % 
 Lic. Elementare 0,00 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,00 % 
 
  



  

 
 2.1.2 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq    0,00 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                2 
 * Fiumi e torrenti                0 
 STRADE    
 * Statali Km. 23,00 
 * Provinciali Km. 0,00 
 * Comunali Km. 15,00 
 * Vicinali Km. 0,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No   
  * Piano regolatore approvato Si X No   
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No   
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si  No X  
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 
  



  

 
 

2.1.3  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio  
numero 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 
numero 

A.1             0             0 C.1             0             0 
A.2             0             0 C.2             0             0 
A.3             0             0 C.3             0             0 
A.4              0             0 C.4             0             0 
A.5             3             3 C.5            67            73 
B.1             0             0 D.1             0             0 
B.2             0             0 D.2             0             0 
B.3             0             0 D.3             0             0 
B.4             0             0 D.4             0             0 
B.5             0             0 D.5             0             0 
B.6             0             0 D.6            25            25 
B.7            90            90 Dirigente             0             0 

TOTALE            93            93 TOTALE            92            98 
 
Totale personale  al 31-12-2017:  
di ruolo n.           185  

fuori ruolo n.             0  
  



  

 
 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            1            1 
B            4            4 B            7            7 
C            9            9 C            9            9 
D            3            3 D            3            3 

Dir             0            0 Dir             0            0 
AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            5            5 B            6            6 
C           26           32 C            5            5 
D            2            2 D            2            2 
Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            2 A            3            3 
B           68           68 B           90           90 
C           18           18 C           67           73 
D           15           15 D           25           25 
Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             185            185 
  



  

 
 
 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             1 
4° Esecutore             0             4 4° Esecutore             0             3 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             4 
6° Istruttore             0             9 6° Istruttore             0             9 

7° Istruttore direttivo             0             1 7° Istruttore direttivo             0             2 
8° Funzionario             0             2 8° Funzionario             0             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             3 4° Esecutore             0             6 

5° Collaboratore             0             2 5° Collaboratore             0             0 
6° Istruttore             0            26 6° Istruttore             0             5 

7° Istruttore direttivo             0             1 7° Istruttore direttivo             0             1 
8° Funzionario             0             1 8° Funzionario             0             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             2 3° Operatore             0             3 
4° Esecutore             0            68 4° Esecutore             0            84 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             6 
6° Istruttore             0            18 6° Istruttore             0            67 

7° Istruttore direttivo             0            11 7° Istruttore direttivo             0            16 
8° Funzionario             0             4 8° Funzionario             0             9 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE              0           185 
 

  



  

 
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del 
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Gener ale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organi zzative sono state 
conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

AREA  DIPENDENTE 
Responsabile Area I - Affari Generali e del Personale Samuele Guardascione 
Responsabile Area II - Contabilità e Tributi Agostino Faga 
Responsabile Area III - Anagrafe ed Elettorale  Nicola Castaldo 
Responsabile Area IV – Socio Assistenziale Francesco Napolitano 
Responsabile Area V – Edilizia privata, LL.PP., Urbanistica e Patrimonio Raffaela Tricarico 
Responsabile Area VI – Ecologia Demanio e Concessioni Giovanni Capuano 
Responsabile Area VII – Polizia Municipale – Commercio - Suap Marialba Leone 
Responsabile Area VIII - Avvocatura Valeria Capolino 
  

 
 

  



  

 
2.1.4  -  STRUTTURE OPERATIVE 

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
 Asili nido n.          0 

posti 
n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          7 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole elementari n.          6 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole medie n.          3 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 
 Veicoli n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n.            0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Altre strutture (specificare)  
 

  



  

 
 

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te 
 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 
seguenti: 
 
 

 
Societa’ ed organismi gestionali  % 

Flegrea Lavoro S.p.A. 100,00000 
 Centro Ittico Campano S.p.A. in liquidazione 100,00000 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di 
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
 
 

  



  

 
 

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza  Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2017  Anno  2016  Anno  2015  

 
Flegrea Lavoro S.p.A. 

  
100,00 

Società in house di gestione del 
servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti 
 
 

                  

4.290.000,00 
           

20.735,00 
            

4.675,00 
          

 13.705,00 

  
Centro Ittico Campano S.p.A. in 

liquidazione 

  
100,00 

Gestione compendio Casina 
Vanvitelliana e laghi Fusaro e mare 
morto 
 
 

                         
 0,00 

         
 -87.437,00 

       
  -107.597,00 

       
  -267.046,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
3.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE  

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
        1 Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a verde (Paolo di 

Tarso) 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        2 Riutilizzo galleria dismessa della cumana per collegamento sito 
borbonico con sinus baianus 
 

0         
1.500.000,00 

                
0,00 

        
1.500.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        3 Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia (Gagliotta) 
 

0           
500.000,00 

                
0,00 

          
500.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        4 Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tra i siti archeologici 
 

0         
1.000.000,00 

                
0,00 

        
1.000.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        5 Riqualificazione campo sportivo di Cuma 
 

0           
600.000,00 

                
0,00 

          
600.000,00 

CONI 

        6 Ambito 1 Cuma Fusaro 
 

0         
1.037.500,00 

                
0,00 

        
1.037.500,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        7 Ambito 2 Baia Bacoli - Risistemazione stradale e valorizzazione 
direttrici archeologiche e naturalistiche 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        8 Ambito 3 Miseno - Circuito Miseno tra Dragonara e S. Sossio 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        9 Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero 
banchina 
 

0         
2.159.666,45 

                
0,00 

        
2.159.666,45 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       10 Messa in sicurezza Villa Ferretti 
 

0           
933.806,87 

                
0,00 

          
933.806,87 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       11 Lavori adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio 
scolastico  "G. Marconi" 
 

0         
1.519.951,00 

                
0,00 

        
1.519.951,00 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       12 Messa in sicurezza e funzionale edifici   "101 alloggi" 
 

0           
792.010,16 

                
0,00 

          
792.010,16 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       13 Lavori adeguamento sismico plesso scolastico scuola   IC Paolo 
di Tarso 
 

0         
1.480.049,00 

                
0,00 

        
1.480.049,00 

Regione Campania 

       14 Realizzazione centri di raccolta 
 

0           
250.000,00 

                
0,00 

          
250.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

       15 Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusaro 
 

0         
1.200.000,00 

                
0,00 

        
1.200.000,00 

Ministero dell'Interno 

       16 Interventi per attuazione PUT 
 

0         
2.599.000,00 

                
0,00 

        
2.599.000,00 

Ministero dell'Interno 

       17 Realizzazione di un sistema di bike sharing nella città di Bacoli 
 

0           
130.000,00 

                
0,00 

          
130.000,00 

Ministero sviluppo economico 

  



  

 
 

3.2  FONTI DI FINANZIAMENTO  
Quadro riassuntivo di competenza  

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(accertamenti) 

2017 
(accertamenti) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 
col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie          19.672.314,49         17.245.641,91         19.884.905,66         20.964.546,55         20.078.000,00         20.078.000,00 5,429 

Contributi e trasferimenti correnti            321.639,17            227.267,63            250.385,00            286.034,97            231.863,00            231.863,00 15,835 

Extratributarie          4.315.904,44          4.431.634,19          6.145.000,00          4.833.400,00          5.974.000,00          5.974.000,00 - 21,409 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          24.309.858,10         21.904.543,73         26.280.290,66         26.083.981,52         26.283.863,00         26.283.863,00 -  0,746 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti              8.500,00             33.500,00             50.076,53                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

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

         24.318.358,10          21.938.043,73          26.330.367,19          26.083.981,52          26.283.863,00          26.283.863,00 -  0,935 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            288.719,57            958.769,32         3.089.638,00         4.165.000,00         3.235.000,00         3.235.000,00 34,805 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00         1.400.000,00         1.000.000,00           700.000,00           700.000,00 - 28,571 

Altre accensione di prestiti                  0,00           299.025,62           400.000,00           300.000,00           400.000,00           400.000,00 - 25,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

         2.129.442,15            268.806,16            481.817,05                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

        2.418.161,72         1.526.601,10         5.371.455,05        5.465.000,00          4.335.000,00          4.335.000,00 1,741 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa        15.921.883,39        15.399.650,43        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)        15.921.883,39        15.399.650,43        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         42.658.403,21        38.864.295,26        54.701.822,24        54.548.981,52        53.618.863,00        53.618.863,00 -  0,279 

 
  



  

 
 
Quadro riassuntivo di cassa  

  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(riscossioni) 

2017 
(riscossioni) 

2018 
(previsioni cassa) 

2019 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie          15.849.708,29          15.886.249,05          26.449.287,83          22.070.999,51 - 16,553 

Contributi e trasferimenti correnti             430.268,99             224.055,63             267.415,00             330.419,97 25,056 

Extratributarie           3.651.054,32           4.065.017,28           9.775.936,06           7.865.047,91 - 19,587 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           19.931.031,60          20.175.321,96          36.492.638,89          30.266.467,39 - 17,061 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

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

         19.931.031,60          20.175.321,96          36.492.638,89          30.266.467,39 - 17,061 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale           2.074.835,65             866.073,51           3.125.978,15           4.708.403,89 50,621 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00           1.400.000,00           1.300.000,00 -  7,142 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00             400.000,00             300.000,00 - 25,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

         2.074.835,65            866.073,51           4.925.978,15           6.308.403,89 28,063 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa         15.921.883,39         15.399.650,43         23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)         15.921.883,39         15.399.650,43         23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          37.927.750,64         36.441.045,90         64.418.617,04          59.574.871,28 -  7,519 

 
  



  

 

3.3 ANALISI DELLE RISORSE 
 

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         19.672.314,49         17.245.641,91         19.884.905,66         20.964.546,55         20.078.000,00         20.078.000,00 5,429 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         15.849.708,29         15.886.249,05         26.449.287,83         22.070.999,51 - 16,553 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2018 2019 2018 2019 
Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati residenziali 10,6000 10,6000           4.251.526,49           4.130.081,39 

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

TOTALE             4.251.526,49           4.130.081,39 

 
 

 
 

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel triennio in 
rapporto ai cespiti imponibili:  
a seguito della dichiarazione di dissesto e già dalla richiesta di adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del 2016, l’Ente ha 
aumentato al massimo consentito dalla normativa vigente, le aliquote dei tributi locali. 
Tutte le previsioni del gettito dei tributi iscritte in bilancio sono derivanti dalle banche dati in possesso dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           321.639,17            227.267,63            250.385,00            286.034,97            231.863,00            231.863,00 15,835 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           430.268,99            224.055,63            267.415,00            330.419,97 25,056 

 

 
 
 
 
 

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            4.315.904,44            4.431.634,19            6.145.000,00            4.833.400,00            5.974.000,00            5.974.000,00 - 21,409 
 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI          3.651.054,32          4.065.017,28          9.775.936,06          7.865.047,91 - 19,587 

 

  



  

 

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             288.719,57             958.769,32           3.089.638,00           4.165.000,00           3.235.000,00           3.235.000,00 34,805 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00           1.400.000,00           1.000.000,00             700.000,00             700.000,00 - 28,571 

Accensione di prestiti                   0,00             299.025,62             400.000,00             300.000,00             400.000,00             400.000,00 - 25,000 

TOTALE             288.719,57           1.257.794,94           4.889.638,00           5.465.000,00           4.335.000,00           4.335.000,00 11,766 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale           2.074.835,65             866.073,51           3.125.978,15           4.708.403,89 50,621 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00           1.400.000,00           1.300.000,00 -  7,142 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00             400.000,00             300.000,00 - 25,000 

TOTALE           2.074.835,65             866.073,51           4.925.978,15           6.308.403,89 28,063 

 
 
 

3.3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

Previsioni 2019 2020 2021 
(+)  Spese interessi passivi             248.860,00             217.223,00             217.223,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             248.860,00             217.223,00             217.223,00 

    
 Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 
Entrate correnti          21.904.543,73          26.360.981,52          26.083.981,52 

    
 % anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        1,136        0,824        0,832 
  



  

3.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

 
 
 

 

3.3.7  PROVENTI DELL'ENTE 
 
 

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE  
 

Descrizione  Provento 2019  Provento 2020  Provento 2021  
Proventi fitti da   "101 alloggi"                  

18.240,00 
                 

18.240,00 
                 

18.240,00 
Appartamento via virgilio                   

4.200,00 
                  

4.200,00 
                  

4.200,00 
Proventi fitto   "Castelletto Baia"                  

26.400,00 
                 

26.400,00 
                 

26.400,00 
Fitto locali caffè letterario                   

1.824,00 
                  

1.824,00 
                  

1.824,00 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                   

50.664,00 
                 

50.664,00 
                 

50.664,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

4.1 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 
1.692.954,32 

               0,00                0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        26.083.981,52       26.283.863,00       26.283.863,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                           

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        23.806.027,20       25.706.863,00       25.706.863,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          3.384.000,00        4.026.600,00        4.100.000,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)           585.000,00          577.000,00          577.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)          0,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      

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

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

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

      

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

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

 



  

 
 
 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         5.465.000,00        4.335.000,00        4.335.000,00 

      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      

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

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

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                           

      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                           

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

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

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         5.465.000,00        4.335.000,00        4.335.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                           

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           

      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                           

      

EQUILIBRIO FINALE      

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

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)          0,00                0,00                0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali  

         0,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata 
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 



  

 
 
 

4.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 SPESE CASSA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
          

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

        

Utilizzo avanzo di amministrazione                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Disavanzo di amministrazione                  
1.692.954,32 

               
0,00 

               
0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

     

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

      
22.070.999,51 

      
20.964.546,55 

      
20.078.000,00 

      
20.078.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 

      
27.650.361,61 

      
23.806.027,20 

      
25.706.863,00 

      
25.706.863,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti          
334.419,97 

         
286.034,97 

         
231.863,00 

         
231.863,00 

     

Titolo 3  - Entrate extratributarie        
7.861.047,91 

       
4.833.400,00 

       
5.974.000,00 

       
5.974.000,00 

     

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        
4.708.403,89 

       
4.165.000,00 

       
3.235.000,00 

       
3.235.000,00 Titolo 2  - Spese in conto capitale 

       
8.882.229,38 

       
5.465.000,00 

       
4.335.000,00 

       
4.335.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Totale entrate finali.............................        
34.974.871,28 

      
30.248.981,52 

      
29.518.863,00 

      
29.518.863,00 

Totale spese  finali.............................        
36.532.590,99 

      
29.271.027,20 

      
30.041.863,00 

      
30.041.863,00 

Titolo 6  - Accensione di prestiti        
1.600.000,00 

       
1.300.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Titolo 4  - Rimborso di prestiti        
1.185.000,00 

         
585.000,00 

         
577.000,00 

         
577.000,00 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      
20.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

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

      
10.470.316,78 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

      
10.756.844,54 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

Totale titoli        
70.045.188,06 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

Totale titoli        
68.474.435,53 

      
63.131.027,20 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        
70.045.188,06 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        
68.474.435,53 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 
       

1.570.752,53         

 

 
 
  



  

 
 

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ 
INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 
 

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate 

e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto 

capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 

variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

6. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza  

Codice 
missione  

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
4.729.205,68 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.789.205,68 

         
4.928.900,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.988.900,00 

         
4.855.500,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.915.500,00 

  3          
1.412.200,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.412.200,00 

         
1.537.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.537.500,00 

         
1.537.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.537.500,00 

  4            
906.600,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

           
966.600,00 

         
1.067.700,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
1.127.700,00 

         
1.067.700,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
1.127.700,00 

  5            
138.300,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
138.300,00 

           
141.800,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.800,00 

           
141.800,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.800,00 

  6             
20.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
250.000,00 

            
18.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
248.000,00 

            
18.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
248.000,00 

  7            
199.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
799.000,00 

           
193.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
793.000,00 

           
193.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
793.000,00 

  8            
383.000,00 

           
640.000,00 

                 
0,00 

         
1.023.000,00 

           
387.000,00 

           
430.000,00 

                 
0,00 

           
817.000,00 

           
387.000,00 

           
430.000,00 

                 
0,00 

           
817.000,00 

  9          
8.919.637,15 

         
1.290.000,00 

                 
0,00 

        
10.209.637,15 

         
9.771.800,00 

           
290.000,00 

                 
0,00 

        
10.061.800,00 

         
9.771.800,00 

           
290.000,00 

                 
0,00 

        
10.061.800,00 

 10          
1.206.600,00 

         
2.585.000,00 

                 
0,00 

         
3.791.600,00 

         
1.222.600,00 

         
2.665.000,00 

                 
0,00 

         
3.887.600,00 

         
1.222.600,00 

         
2.665.000,00 

                 
0,00 

         
3.887.600,00 

 12          
1.124.900,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.124.900,00 

         
1.134.863,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.134.863,00 

         
1.134.863,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.134.863,00 

 14            
210.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
210.500,00 

           
228.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
228.500,00 

           
228.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
228.500,00 

 20          
3.574.384,37 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.574.384,37 

         
4.217.750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.217.750,00 

         
4.291.150,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.291.150,00 

 50            
981.700,00 

                 
0,00 

           
585.000,00 

         
1.566.700,00 

           
857.450,00 

                 
0,00 

           
577.000,00 

         
1.434.450,00 

           
857.450,00 

                 
0,00 

           
577.000,00 

         
1.434.450,00 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

TOTALI:         
23.806.027,20 

         
5.465.000,00 

        
33.860.000,00 

        
63.131.027,20 

        
25.706.863,00 

         
4.335.000,00 

        
33.852.000,00 

        
63.893.863,00 

        
25.706.863,00 

         
4.335.000,00 

        
33.852.000,00 

        
63.893.863,00 

 
 

  



  

 
 
 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di cassa  

Codice 
missione  

ANNO 2019 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
6.572.104,13 

           
239.718,09 

                 
0,00 

         
6.811.822,22 

  3          
1.601.963,61 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.601.963,61 

  4          
1.499.266,16 

           
503.946,24 

                 
0,00 

         
2.003.212,40 

  5            
164.612,60 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
164.612,60 

  6             
36.438,07 

           
272.253,00 

                 
0,00 

           
308.691,07 

  7            
224.382,05 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
824.382,05 

  8            
425.223,07 

         
1.039.244,06 

                 
0,00 

         
1.464.467,13 

  9         
11.717.701,84 

         
1.642.557,26 

                 
0,00 

        
13.360.259,10 

 10          
1.498.185,22 

         
3.054.683,76 

                 
0,00 

         
4.552.868,98 

 12          
2.208.772,80 

         
1.529.826,97 

                 
0,00 

         
3.738.599,77 

 14            
256.163,19 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
256.163,19 

 20 300.000,00 0.00 0.00 300.000,00 

 50          
1.145.548,87 

                 
0,00 

         
1.185.000,00 

         
2.330.548,87 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

        
20.000.000,00 

        
20.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

        
10.756.844,54 

        
10.756.844,54 

TOTALI:          
27.650.361,61 

         
8.882.229,38 

        
31.941.844,54 

        
68.474.435,53 

 
 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       4.789.205,68        6.811.822,22        4.988.900,00        4.915.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         4.789.205,68        6.811.822,22        4.988.900,00        4.915.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

4.729.205,68 
             

60.000,00 
                                

4.789.205,68 
          

4.928.900,00 
             

60.000,00 
                                

4.988.900,00 
          

4.855.500,00 
             

60.000,00 
                                

4.915.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
6.572.104,13 

            
239.718,09 

                                
6.811.822,22 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.372.200,00        1.546.442,64        1.497.500,00        1.497.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.412.200,00        1.601.963,61        1.537.500,00        1.537.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.412.200,00 
                                                      

1.412.200,00 
          

1.537.500,00 
                                                      

1.537.500,00 
          

1.537.500,00 
                                                      

1.537.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.601.963,61 

                                                      
1.601.963,61 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         966.600,00        2.003.212,40        1.127.700,00        1.127.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           966.600,00        2.003.212,40        1.127.700,00        1.127.700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

906.600,00 
             

60.000,00 
                                  

966.600,00 
          

1.067.700,00 
             

60.000,00 
                                

1.127.700,00 
          

1.067.700,00 
             

60.000,00 
                                

1.127.700,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.499.266,16 

            
503.946,24 

                                
2.003.212,40 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         138.300,00          164.612,60          141.800,00          141.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           138.300,00          164.612,60          141.800,00          141.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

138.300,00 
                                                        

138.300,00 
            

141.800,00 
                                                        

141.800,00 
            

141.800,00 
                                                        

141.800,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
164.612,60 

                                                        
164.612,60 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

20.000,00 
            

230.000,00 
                                  

250.000,00 
             

18.000,00 
            

230.000,00 
                                  

248.000,00 
             

18.000,00 
            

230.000,00 
                                  

248.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
36.438,07 

            
272.253,00 

                                  
308.691,07 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   7 Turismo 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

199.000,00 
            

600.000,00 
                                  

799.000,00 
            

193.000,00 
            

600.000,00 
                                  

793.000,00 
            

193.000,00 
            

600.000,00 
                                  

793.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
224.382,05 

            
600.000,00 

                                  
824.382,05 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

383.000,00 
            

640.000,00 
                                

1.023.000,00 
            

387.000,00 
            

430.000,00 
                                  

817.000,00 
            

387.000,00 
            

430.000,00 
                                  

817.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
425.223,07 

          
1.039.244,06 

                                
1.464.467,13 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      10.209.637,15       13.360.259,10       10.061.800,00       10.061.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        10.209.637,15       13.360.259,10       10.061.800,00       10.061.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

8.919.637,15 
          

1.290.000,00 
                               

10.209.637,15 
          

9.771.800,00 
            

290.000,00 
                               

10.061.800,00 
          

9.771.800,00 
            

290.000,00 
                               

10.061.800,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

         
11.717.701,84 

          
1.642.557,26 

                               
13.360.259,10 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.206.600,00 
          

2.585.000,00 
                                

3.791.600,00 
          

1.222.600,00 
          

2.665.000,00 
                                

3.887.600,00 
          

1.222.600,00 
          

2.665.000,00 
                                

3.887.600,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.498.185,22 

          
3.054.683,76 

                                
4.552.868,98 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.124.900,00        3.738.599,77        1.134.863,00        1.134.863,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.124.900,00        3.738.599,77        1.134.863,00        1.134.863,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.124.900,00 
                                                      

1.124.900,00 
          

1.134.863,00 
                                                      

1.134.863,00 
          

1.134.863,00 
                                                      

1.134.863,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
2.208.772,80 

          
1.529.826,97 

                                
3.738.599,77 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         210.500,00          256.163,19          228.500,00          228.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           210.500,00          256.163,19          228.500,00          228.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

210.500,00 
                                                        

210.500,00 
            

228.500,00 
                                                        

228.500,00 
            

228.500,00 
                                                        

228.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
256.163,19 

                                                        
256.163,19 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                     
20.000.000,00 

         
20.000.000,00 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  99 Servizi per conto terzi 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                     
10.756.844,54 

         
10.756.844,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
7. LA SEZIONE OPERATIVA 

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili 
innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di 
programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla 
formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio 
(relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.). 

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione “strategica” e “operativa” rappresenta pertanto una 
guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto 
in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza 
all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico. 

La Sezione Strategica (DUP SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato 
amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del 
concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti 
dall'Unione Europea. 

La Sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato 
in maniera sistematica e trasparente, al  fine di  rendere edotti  i cittadini  del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di 
realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. 

Nel precedente esercizio, partecipando alla sperimentazione del nuovo sistema di bilancio pubblico, è stato predisposto il 
documento di programmazione.  

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in 
termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale 
per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è 
sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio bacolese, della sua domanda 
di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio. 



  

 

Il processo si è poi affinato con l'individuazione dei parametri atti ad identificare, secondo la legislazione vigente, l'evoluzione dei 
flussi finanziari ed economici dell'Ente, congiuntamente a quella dei propri enti strumentali, e a sottolineare le differenze rispetto ai 
parametri contenuti nella decisione di economia e finanza annuale (DEF). 
analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti  profili: 

• organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - 
anche in considerazione dei nuovi indirizzi legislativi di recente emanazione – il ruolo degli organismi ed enti strumentali, società 
controllate e partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di 
controllo ove questa competa all'Ente; 

• indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in 
prospettiva. 

Oggetto di specifico approfondimento sono stati: 
• gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno  di risorse da impiegare e 

l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione 
Strategica del D.U.P.; 

• i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere; 
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ; 
• la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli 

obiettivi di servizio; 
• l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole 

Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così 
come integrato dal D.Lgs 126/2014; 

• la gestione del patrimonio; 
• il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo; 
• gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, con espresso 

riferimento al contenuto della L. 342/2012 che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016; 
• la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed 

evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere; 
• la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

La Sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa. 
 



  

 
La Sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo 
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, 
la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale. 

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. 

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento 
all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale 
e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale. 

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola 
missione, i programmi che l’Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno 
del triennio, della manovra di Bilancio. 

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali: 
• Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’Ente che al gruppo 

amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi; 
• Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, 

del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

Nella parte 1 sono in particolare esposte: 
• Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
• Per la parte spesa un'illustrazione dei programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, 

della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali a ciascun programma destinate; 
 L'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti. Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione 
– quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.



  

  

Scheda 1 
  

Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifica zioni, articolo 14, comma 11   
PROGRAMMA TRIENNALE 201 9- 2021  ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA    

   

COD. 
ISTAT  

Codice                   
identificativo           

intervento              
(2) 

Priorità art.14 c.3                                            
L.109/94 
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 Anno 2018  ___________                    
Disponibilità Finanziaria in       

Euro 

Anno 2019       
__________   

Disponibilità Finanziaria in        
Euro 

Anno 2020       
_________               

Disponibilità Finanziaria in       
Euro 

  

        

    

Parcheggio via Risorgimento e 
sitemazione a verde (Paolo di 
Tarso) 

M. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 300.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 

 

    

  

Riutilizzo galleria dismessa 
cumana per collegamento sito 
borbonico con sinus baianus 

M. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

  

        

    

Riqualificazione impianto 
sportivo di Cuma R.C./CONI € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

  

        

    

Messa in sicurezza fronte mare 
antistante Villa Ferretti e 
recupero banchina 

Min.Ambiente e della 

Tutela del territorio 
0.00 € 2.159.666,45 0,00 

  

        

    

Realizzazione parcheggio 
coperto cantieri Baia (Gagliotta) 

Min. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 

  

        

    

Sistemazione dei percorsi nel 
C.S. di Bacoli tra i siti archeologici 

Min. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 300.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 

  

        

    

Ambito 1 Fusaro : intervento 
pista ciclopedonale del Fusaro 

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 1.037.500,00 0,00 

  

        

    

Ambito 2 Baia Bacoli : 
risistemazione sede stradale e 
valorizzazione direttrici 
archeologiche e naturalistiche 

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 800.000,00 0,00 

  

        

    

Ambito 3 Miseno:  circuito tra 
dragonara e sagrato San Sossio  

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 800.000,00 0,00 

  

        

    
Messa in sicurezza Villa Ferretti 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 933.806,87 0,00 



  

  

 

    

  

Lavori adeguamento sismico 
impiantistico e funzionale edificio 
scolastico G. Marconi 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 1.519.951,00 0,00 

 

    

  

Messa in sicurezza e funzionale 
edifici  “101 alloggi” 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 792.010,00 0,00 

 

    

  

Lavori adeguamento sismico 
scuola IC Paolo di Tarso Regione Campania 0,00 € 1.480.049,00 0,00 

 

    

  
Realizzazione Centro di raccolta  

Città Metr. di 

Na/Comune 
€ 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

  

        

    

Completamento percorso 
ciclo-pedonale lago Fusaro 

Ministero Interno € 500.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 

  

        

    
Interventi per attuazione del PUT Ministero Interno € 634.000,00 € 520.000,00 € 1.445.000,00 

 

    

  

Realizzazione sistema bike 
sharing nella Città di Bacoli 

Ministero sviluppo 

economico 
0,00 € 130.000,00 0,00 

  

    

        
TOTALE   € 2.684.000,00 € 12.372.983,32 € 3.045.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

SCHEDA 2:  PROGRAIMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2019/2021 DEL COMUNE DI  BACOLI  
ELENCO ANNUALE 2019  

 

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI FONTI FINANZIAMENTO IMPORTO 

Parcheggio via Risorgimento e sitemazione a verde (Paolo di Tarso) M. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 300.000,00 

Riutilizzo galleria dismessa cumana per collegamento sito borbonico con sinus 
baianus M. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 500.000,00 

Riqualificazione impianto sportivo di Cuma CONI € 200.000,00 

Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero banchina 
Min. Ambiente e della Tutela del 

territorio 
€ 2.159.666,45 

Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia (Gagliotta) Min. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 200.000,00 

Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tra i siti archeologici Min. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 400.000,00 

Ambito 1 Fusaro : intervento pista ciclopedonale del Fusaro Città Metropolitana di Napoli € 1.037.500,00 

Ambito 2 Baia Bacoli : risistemazione sede stradale e valorizzazione direttrici 
archeologiche e naturalistiche Città Metropolitana di Napoli € 800.000,00 

Ambito 3 Miseno:  circuito tra dragonara e sagrato San Sossio  Città Metropolitana di Napoli € 800.000,00 

Messa in sicurezza Villa Ferretti Ministero Interno e Ministero Economia € 933.806,87 

Lavori adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio scolastico G. Marconi Ministero Interno e Ministero Economia € 1.519.951,00 

Messa in sicurezza e funzionale edifici  “101 alloggi” Ministero Interno e Ministero Economia € 792.010,00 

Lavori adeguamento sismico scuola IC Paolo di Tarso Regione Campania € 1.480.049,00 

Realizzazione Centro di raccolta  Città Metropolitana di Na/Comune € 100.000,00 

Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusaro Ministero Interno € 500.000,00 

Interventi per attuazione del PUT Ministero Interno € 520.000,00 

Realizzazione sistema bike sharing nella Città di Bacoli Ministero sviluppo economico € 130.000,00 

TOTALE   € 12.372.983,32 

 

 



  

  

ASPETTI GENERALI 
 

      La normativa in materia di LL.PP. prevede che, per l’esecuzione degli stessi, debba precedersi ad una propedeutica fase programmatoria di 

durata triennale, la quale, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione individua le necessità del territorio. 

Alla luce della ormai consolidata esperienza, occorre però chiarire che, sostanzialmente, la programmazione non sempre risulta essere congrua 

con i tempi ipotizzati, in quanto i finanziamenti necessari, specie se provenienti da fondi diversi da quelli comunali, sono conseguenza di 

programmazioni regionali e/o statali, che, quasi sempre hanno tempi diversi da quelli previsti dal piano triennale. 

Tale discrasia ha come conseguenza la necessità di ipotizzare, nell’arco temporale individuato dal piano triennale, interventi i cui finanziamenti si 

concretizzano però in tempi sfalsati, che paradossalmente, se non previsti, non consentirebbero l’accesso, proprio, ai finanziamenti necessari 

per la loro realizzazione. 

In realtà, occorre dire che la stessa norma di riferimento consentirebbe variazioni del piano triennale, ma l’iter amministrativo necessario per 

attuare tali variazioni avrebbe come conseguenza solo il differimento dell’intervento stesso. 

Per tale motivo il piano triennale ha come presupposto la necessità che i finanziamenti richiesti siano attivabili nel periodo in esso previsti, 

consentendo così, di completare la fase di approvazione del progetto preliminare all’atto della promessa di finanziamento. 

In altri termini, il Comune, attraverso il piano triennale dimostra di poter essere pronto all’impiego delle fonti finanziarie in qualsiasi momento esse 

si dovessero concretizzare.  

Quanto chiarito è, ormai, comprovato dalle precedenti esperienze che hanno consentito al Comune di Bacoli, in maniera celere, non solo di 

accedere a tutte le fonti finanziarie disponibili dalla programmazione Regionale dei fondi POR, ma anche di utilizzare finanziamenti “fuori tetto”, 

impiegando  le risorse finanziarie revocate ad altri Enti che non erano stati pronti ad impiegarle nel rispetto dei tempi fissati dal POR. 

Il presente piano triennale ipotizza, quindi, l’esecuzione di una serie di opere con l’impiego dei fondi regionali e comunitari che, presumibilmente, 

potrebbero concretizzarsi a cavallo tra l’anno 2018 e l’anno 2020. 

 

 

 



  

  

INTERVENTI 

Il piano triennale 2018 – 2020, modificato nel corso del 2019 dalla insediata Amministrazione Comunale, prevede, così come può desumersi 

dalle schede allegate e dai relativi allegati progettuali, l’ipotesi di attivare i seguenti interventi: 

 

1. Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a ver de 

Il lotto di proprietà comunale, posto lungo la via Risorgimento, tra la via Cupa Salemme e la traversa Scuola Paolo di Tarso, ha una superficie di 

circa 3.400 mq.  

L’area si trova nelle immediate vicinanze del centro di Bacoli lungo una delle arterie di penetrazione che adducono al Lungolago di Miseno; infatti 

dista circa 400m sia dal centro storico di Bacoli nonché centro delle attività commerciali che dalla via Lungolago con la Villa Comunale e l’inizio 

della passeggiata intorno al lago Miseno. 

L’area dalla forma irregolare pressoché trapezia risulta delimitata su tre lati dalle strade via Risorgimento, via Cupa Salemme e Traversa Scuola 

Paolo Di Tarso; dal lato a monte invece il confine è definito da un muro di contenimento in tufo delimitante un’area posta ad una quota più alta 

sulla quale insiste un edificio eretto negli anni 60 e che accoglie la scuola media ‘Paolo di Tarso’. 

Attualmente l’area, un tempo facente parte della cava di tufo visibile sul lato sinistro del lotto, poi ricovero di materiali di risulta, è abbandonata e 

in avanzato stato di degrado. E’  situata ad una quota più alta rispetto a quella della strada, e anche il tratto di strada in questione, che dal 

Castello di Baia scende fino al Lago di Miseno presenta una media pendenza.  Attualmente il margine del lotto è disegnato solo da muri di 

contenimento di varie altezze e il marciapiede ha una sezione ridotta; l’accesso all’area avviene solo in due punti; il primo lungo la via Cupa 

Salemme anche per le macchine, mentre il secondo, ad oggi inutilizzabile è posto sul lato opposto, alla via di P. di Tarso, sotto il muro in tufo. 

La destinazione d’uso proposta è quella di un parcheggio con sistemazione a verde pubblico e elementi di arredo urbano. 

2. Riqualificazione  impianto  sportive  di  Cuma 

 L’area oggetto dell’intervento è situata nella periferia nord del  Comune di Bacoli, in località “Cuma”,  distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 

8 all. 1, p.lle  6 – 8 e si estende su una superficie di circa mq. 30.000. 



  

  

Il Comune di Bacoli, negli anni ottanta del secolo scorso e nell’ambito degli interventi finalizzati alla dotazione degli standard urbanistici di cui al 

D.L. 1444/68 e nel caso specifico previsti dai Piani di Edilizia Economica e Popolare (167: Fusaro, Sella di Baia, Cappella), realizzò una struttura 

sportiva in località Cuma. Negli anni successivi, attraverso un programma di completamento, furono realizzati un campo di calcetto ed un campo 

da tennis. In tale occasione venne richiesto un finanziamento ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 67 per la realizzazione di un parcheggio e 

tribune per il pubblico.  

Il progetto prevedeva anche l’ampliamento del campo di calcio, al fine di renderlo conforme alle misure regolamentari richieste dalla 

disciplina sportiva del rugby.  

Tutto ciò non ebbe attuazione per la mancata attribuzione delle risorse. 

Allo stato attuale l’impianto sportivo di Cuma è rimasto pressoché immutato nella sua dotazione ma versa in condizioni di estrema fatiscenza e 

degrado.  

L’area oggetto dell’intervento si presenta su tre lati  come un cuneo di completamento urbano,  confinante nella sua dimensione longitudinale 

occidentale con le pertinenze, dal punto di vista paesistico rilevanti, del Centro Ittico Campano (C.I.C.).  

Il progetto ha l’obiettivo di recuperare, da un lato, le originarie attrezzature sportive, qualificando di fatto una zona di frangia; dall’altra realizzare 

un’area di parcheggio a servizio dell’abitato di Cuma e del grandissimo patrimonio naturalistico che comprende non solo le proprietà del C.I.C. 

limitrofe all’intervento, ma anche e soprattutto la grande risorsa naturale dell’ex Parco della Quarantena. 

 

3. Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero banchina  

Villa Ferretti, per la sua collocazione esclusiva a picco sul mare in uno dei posti più belli e panoramici dei Campi Flegrei, si presta sicuramente 

alla funzione, importante e strategica, di accoglienza, promozione e comunicazione dei valori del mare. 

La sua posizione si è tuttavia rivelata fatale nel corso degli anni per una corretta conservazione. Gli interventi di restauro, ai quali è stata 

sottoposta, attuati con risorse del POR Regione Campania 2000-2006, non hanno impedito al mare di perpetrare la sua opera distruttrice. 

Il progetto di messa in sicurezza del fronte mare prospiciente la villa e l’omonimo parco è assolutamente prioritario ed imprescindibile per la 

protezione dell’immobile e dell’intero contesto. 



  

  

Il  D.P.C.M.  28.05.2015 e ss.mm.ii., finalizzato all’attuazione di Piani e programmi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, 

indica le procedure per  l’ottenimento delle risorse necessarie alla attuazione di questo opera di difesa del suolo. In particolare l’inserimento, 

previa registrazione, nella piattaforma interattiva ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) e successiva validazione 

da parte della Regione Campania della scheda di proposta d’intervento, rappresenta requisito imprescindibile per l’ammissibilità della richiesta di 

finanziamento.. 

E’ stata espletata pertanto la istruttoria ai sensi del citato D.P.C.M. 28.05.2015 e ss.mm.ii., per la richiesta al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del finanziamento finalizzato all’attuazione dell’intervento di difesa costiera e riqualificazione di Villa Ferretti.  

 

4. Riutilizzo galleria dismessa della cumana per co llegamento sito borbonico con sinus baianus 

La dismissione delle aree dell’ex tracciato della ferrovia Cumana ha offerto la possibilità concreta di unire la Piazza di Baia con il copioso 

patrimonio archeologico che la circonda. Quindi non più una piazza come luogo di transito verso i beni archeologici, ma fulcro attivo di un 

contesto urbano fortemente connotato. 

Occorre ricordare che l’intero comprensorio “baiano” è stato oggetto di uno studio della mobilità che prevede sistemi di collegamento integrati ed 

opere di riqualificazione ambientale: 

sistemazione della gradinata che collega la piazza A. De Gasperi e la via Sella di Baia; 

realizzazione di tre parcheggi di interscambio in località Fusaro e Sella di Baia; 

ampliamento della Piazza A. De Gasperi, con collegamento diretto alle terme di Sosandra; 

arenile di Baia – intervento di interconnessione e completamento tra Piazza A. De Gasperi e sistema di mobilità pedonale di Baia; 

collegamento pedonale tra la nuova stazione della ferrovia Cumana e la piazza A De Gasperi.                 

      Il progetto va quindi inquadrato nel più ampio programma di riqualificazione intermodale delle frazioni di Baia e Fusaro che presenta il suo 

punto di forza nella pedonalizzazione dell’intera  area archeologica e portuale.                                                                                                       

Il vecchio tracciato ferroviario che si sviluppa dall’ex stazione della ferrovia s.e.p.s.a. in baia, attualmente diventato uno spazio integrante della 

Piazza A. De Gasperi, oggetto di ampliamento, fino all’imbocco della galleria cumana dal versante fusaro, ha offerto la possibilità di determinare 

un collegamento pedonale tra due importanti aree archeologiche del territorio comunale. 



  

  

      L’area del Fusaro, dotata di diversi parcheggi, tra i quali uno proprio in prossimità dell’uscita dalla galleria Baia-Fusaro, “sella di baia”, 

collegabile al piano dell’ex tracciato ferroviario mediante una gradinata, consentirà di fluidificare i flussi pedonali verso la nuova piazza A. De 

Gasperi in baia e la omonima area portuale. 

      Il percorso pedonale, totalmente in galleria e su tappeto mobile, consentirà il collegamento tra la zona portuale di baia e i resti archeologici 

delle antiche terme di Sosandra, con  il “Casino di caccia”, opera del Vanvitelli, il parco annesso, il colombario del Fusaro e le aree di parcheggio 

ivi localizzate.                         

Nella tabella allegata si riportano le caratteristiche dell’ex tracciato ferroviario oggetto dell’intervento. 

 
Lunghezza  complessiva  :   ml.        504,00 
Superficie   complessiva  :   mq.     2.631,00 
 

5. Realizzazione centro di raccolta  

Il centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati consiste nella realizzazione di uno spazio attrezzato in cui possano essere conferiti materiali che, 

per motivi diversi, possono costituire danno o problema se raccolti o smaltiti in modo incontrollato. 

Si tratta di una sorta di piazzola di servizio del conferimento e raccolta di particolari tipi di rifiuto, normalmente presidiata, a gestione comunale. 

I materiali che saranno conferiti alla piazzola saranno quindi materiali inerti ed ingombranti, eliminando in tal modo il fenomeno degli scarichi 

abusivi diffusi, e alcune frazioni di rifiuti urbani (carta, plastiche, alluminio, vetro, T / F) in accordo con la normativa circa la raccolta differenziata 

introdotta in tempi relativamente recenti. 

Il progetto si propone quindi di definire la struttura modulare di base per un sistema che riunisca i vantaggi derivanti dal costituire punto di 

riferimento per il conferimento di materiali come gli inerti e gli ingombranti, con quanto previsto dalla normativa vigente circa gli aspetti 

organizzativi del servizio di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani.   

 

6. Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia 

L’area, dopo un intervento sulle strutture finalizzato soprattutto a eliminare il degrado generale in cui versa l’area per la mancanza di investimenti 

importanti sulle strutture, sarà destinato ad accogliere una area a  parcheggio coperto. 



  

  

I posti auto sono destinati a liberare il porto di Baia dalle auto. 

La banchina di Baia lungo la quale si localizza l’area destinata a parcheggio rappresenta infatti la piazza sul mare del fronte storico di Baia da 

liberare dalla permanenza delle auto e da rendere assolutamente pedonale in prospettiva di una riqualificazione del sito (di fronte alla banchina 

suddetta inizia il parco archeologico sommerso di Baia unico al mondo). 

L’area oggetto di istanza potrà accogliere circa 88 posti auto. 

Tale istanza rappresenta solo il primo step del disegno che si intende realizzare sull’area cantieristica per toppi anni sottoutilizzata e 

impropriamente utilizzata e non più compatibile con i fini di tutela richiesti dal contesto paesaggistico, monumentale e archeologico. 

Di seguito si allega il pre-studio di fattibilità “SEAFRONT DI BAIA” che include una trasformazione urbana dell’area per una riconversione in 

chiave turistico-ricettiva del sito attualmente “mortificato” dall’improprio  e uso dei suoli e dei manufatti. 

Il pre-studio di fattibilità è conforme alle prescrizioni previste per l’ambito di Baia dal Piano  Territoriale Regionale, dal Pano Territoriale 

Coordinamento Provinciale, dal redigendo Piano Urbanistico Comunale. 

 

7. Interventi per attuazione del PUT 

Gli obiettivi prioritari previsti dalla normativa sono: 

� Miglioramento delle condizioni della circolazione 

� Miglioramento della sicurezza stradale 

� Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

� Riqualificazione dello spazio urbano 

� Razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato delle risorse disponibili. 

 

8. Interventi di messa in sicurezza di Villa Ferret ti 

La particolare posizione della Villa, esposta alle azioni meteo marine, si è rivelata fatale nel corso degli anni per una corretta conservazione. Gli 

interventi di restauro, ai quali è stata sottoposta, attuati con risorse del POR Regione Campania 2000-2006, non hanno impedito al mare di 

perpetrare la sua opera distruttrice. Oltre alla messa in sicurezza del fronte mare prospiciente la villa e all’omonimo parco è necessario 



  

  

intervenire con una progettazione dei materiali da impiegare per il “pacchetto” di intonaco e pitturazione, previo lo studio delle dinamiche dei 

processi di umidità attraverso le murature, a partire dalle fonazioni. 

 

9. Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusar o 

Per quanto concerne l’area di intervento, essa è rappresentata dalla zona circumlacuale del lago Fusaro, già sede di interventi di riqualificazione 

ambientale da parte della Soprintendenza BAPPSAD di Napoli e Provincia: tra questi, il progetto per la realizzazione di un percorso naturalistico 

ciclo-pedonale e di un percorso pedonale (con interventi, fra l’altro, di riqualificazione del bordo lago e della zona palustre,…). La fascia 

compresa tra questi due tratti, più piccole zone limitrofe, saranno sede dei nuovi interventi in progetto. Attualmente, tale area è occupata da una 

fascia vegetazionale mista, con canne, rovi e specie sinantropiche, in cui risulta predominante Arundo donax L. (canna domestica) che, in 

rapporto al contesto in cui si colloca, ovvero in base alle naturali distribuzioni spaziali delle fitocenosi lacustri, risulta specie a carattere infestante.  

L’intervento previsto completa il percorso ciclo-pedonale parzialmente realizzato, operando un’attenta bonifica delle sponde dell’intero sistema 

lacuale. 

 

 
10. Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tr a i siti archeologici 

Gli antichi borghi di Baia, Bacoli, Miseno, Cappella presentano tuttora aspetti peculiari e pittoreschi. L’economia di questi insediamenti, nel 

diciottesimo e diciannovesimo secolo, era fondata in prevalenza sulla pesca, con uno sfruttamento esiguo dell’agricoltura, e ciò, presumibilmente, 

per la presenza delle riserve di caccia sui terreni posti a sud e a nord del lago Fusaro. Tale circostanza ha quasi certamente influenzato le scelte 

tipologiche degli agglomerati urbani del territorio di Bacoli, come degli altri centri della costa e delle stesse isole prospicienti. Le case, 

originariamente tinteggiate con colori accessi, dotate di volte estradossate, scale e terrazzi sorretti da strutture a volta, costituiscono insiemi 

scenografici di intensa forza espressiva. 

La prevalenza dei pieni sui vuoti, con un uso delle murature esteso ai parapetti delle scale e dei balconi,  contestualmente alle diffuse coperture 

a volta, riscontrate anche nelle masserie sparse sul territorio, determina il modello tipologico di riferimento, all’interno del quale queste architetture 



  

  

risultano riconoscibili. Tipologie con contenuti fortemente affini alle strutture antiche presenti in abbondanza sul territorio, quali colombari, sale 

termali e cisterne, coperti con volte e cupole. 

Occorre ricordare che questi centri, ancora alla fine del settecento, denunciavano la presenza di febbri malariche, per l’assenza di opere di 

bonifica sul territorio. Il risanamento di questi territori avvenne su progetto dell’abate Ferdinando Galiani che, eletto assessore alla Soprintendenza 

del Fondo di Separazione il 20 settembre 1784, propose, come testualmente riportato nel saggio di L. Diodati “Vita dell’abate Ferdinando Galiani 

regio consigliere” : “la riedificazione dell’antico porto di Baia e l’apertura del Mare Morto, dove era il celebre porto di Misero, di cui gli antichi romani 

si servivano per le loro numerose flotte…In tal modo oltre di acquistarsi un comodo e sicuro porto cercava di rendere con l’apertura e scolo di mare 

morto salubre quell’aria, chè infetta dalle acque stagnanti: e così potrebbensi mettere a cultura, e popolare quelle amene contrade di Baia, 

Miseno, Bacula, Miliscola, Monte di Procida, parte del territorio di  Cuma e di altre vicinanze…”. 

Tuttavia, solo verso la fine dell’ottocento Bacoli si affermò come meta turistica, con riflessi positivi sull’economia locale. Il 19 marzo del 1919, con 

Regio Decreto, ebbe il distacco da Pozzuoli, unitamente alle frazioni di Baia, Cappella e Misero, divenendo comune autonomo. 

Il presente Progetto si propone la Valorizzazione di questi vecchi agglomerati, attraverso un collegamento pedonale protetto che ne esalti le 

preesistente storiche ed archeologiche in esse contenute. 

 

11. Ambito 1_Cuma-Fusaro  

Il progetto per l’ambito è finalizzato alla valorizzazione dell’ambito territoriale compreso tra il plesso scolastico 167 Cuma e l’area a monte di Baia 

tra asse di viale Vanvitelli e tracciato di crinale di via Bellavista. 

La proposta progettuale include in particolare: 

11.a  La sistemazione dell’area a verde per lo spor t all’aria aperta connessa al plesso scolastico 167  Cuma 

            L’area oggetto dell’intervento è situata nella periferia nord del Comune di Bacoli, in località “Cuma”,  distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 

8 all. 1, p.lle  6 – 8 e si estende su una superficie di circa mq. 30.000. 

                Il Comune di Bacoli, negli anni ottanta del secolo scorso e nell’ambito degli interventi finalizzati alla dotazione degli standard 

urbanistici di cui al D.L. 1444/68 e nel caso specifico previsti dai Piani di Edilizia Economica e Popolare (167: Fusaro, Sella di Baia, Cappella), 

realizzò una struttura sportiva in località Cuma. Negli anni successivi, attraverso un programma di completamento, furono realizzati un campo di 



  

  

calcetto ed un campo da tennis. In tale occasione venne richiesto un finanziamento ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 67 per la realizzazione 

di un parcheggio e tribune per il pubblico.  

Il progetto prevedeva anche l’ampliamento del campo di calcio, al fine di renderlo conforme alle misure regolamentari richieste dalla disciplina 

sportiva del rugby.  

Tutto ciò non ebbe attuazione per la mancata attribuzione delle risorse. 

Allo stato attuale l’impianto sportivo di Cuma è rimasto pressoché immutato nella sua dotazione ma versa in condizioni di estrema fatiscenza e 

degrado.  

L’area oggetto dell’intervento si presenta su tre lati  come un cuneo di completamento urbano,  confinante nella sua dimensione longitudinale 

occidentale con le pertinenze, dal punto di vista paesistico rilevanti, del Centro Ittico Campano (C.I.C.).  

Il progetto ha l’obiettivo di recuperare, da un lato, le originarie attrezzature sportive, qualificando di fatto una zona di frangia; dall’altra realizzare 

un’area di parcheggio a servizio dell’abitato di Cuma e del grandissimo patrimonio naturalistico che comprende non solo le proprietà del C.I.C. 

limitrofe all’intervento, ma anche e soprattutto la grande risorsa naturale dell’ex Parco della Quarantena. 

11 b. Un intervento di recupero e consolidamento de l ponte di collegamento tra casina vanvitelliana e sponda circumlacuale. 

Realizzazione di un intervento di recupero della struttura lignea del ponte tra la sponda circumlacuale e la casina vanvitelliana che attualmente 

versa in una condizione di degrado strutturale avanzato costringendo il passaggio dei pedoni ad una continua regolamentazione e ad un 

permanente monitoraggio. 

La progettazione prevede l’utilizzo di una struttura alternativa nella parte fondale della struttura e un ridisegno della balaustra tale da rispondere 

ad una esigenza di sicurezza. 
 

11.c La sistemazione e la valorizzazione dell’area archeologica del Colombario del Fusaro posta lungo l’asse di viale Vanvitelli 

posta tra le due aree di interesse culturale (vanvi telliano e archeologico di Baia). 

La posizione del Colombario di viale Vanvitelli è tale da considerarsi in posizione di testata rispetto alla suindicata direttrice storica est ovest.  

Con il recupero del nuovo attraversamento ipogeo dalla piazza di Baia a viale Vanvitelli grazie al recupero della galleria dismessa La Grande 

Baia del tratto di linea cumana, si realizzerà una nuova continuità alla stessa quota tra il sito borbonico e il sito archeologico con un punto di arrivo 



  

  

a metà del percorso di viale Vanvitelli che attende come altri assi storici un ridisegno complessivo. 

Tale aspettativa potrà tracciarsi con un intervento puntale al sito archeologico urbano di proprietà comunale del cosiddetto colombario di via 

Virgilio che preveda un restauro delle strutture, una soluzione di copertura delle aperture all’estradosso e con una riqualificazione degli spazi 

esterni, in particolare con un sistema di illuminazione urbana del sito anche se in gran parte ipogeo. 

 

11. D La sistemazione dell’area antistante la chies a Gesù Cristo re con arretramento del muro di cinta  per meglio risolvere la 

circolazione e l’area di manovra delle linee urbane  su gomma. 

L’area antistante la Chiesa di Cristo re, che occupa un bene confiscato alla camorra, risulta essere il luogo dove la linea urbana che da Miseno 

porta fino al Fusaro effettua una manovra tale da invertire il senso di marcia e consentire l’arrivo in una delle zone meno servite dal trasporto 

pubblico su gomma, ma più densamente abitate. 

La semplice traslazione del muro di cinta posto al perimetro, ridisegnato per realizzare uno slargo regolamentare, permetterà di liberare uno 

spazio  di rotazione della manovra del  mezzo pubblico garantendo la circolazione della linea urbana. 

 

12. Ambito 2 - DAL CASTELLO AL LAGO MISENO e ALLA T OMBA DI AGRIPPINA 

“Risistemazione sede stradale e valorizzazione dire ttrici archeologiche e naturalistiche”  

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade e dei percorsi pedonali a servizio del territorio comunale, aumentando il livello 

di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento del manto 

stradale dei tratti Via Castello, via Risorgimento, via Ortenzio Ortalo, via Scamardella oltre che alla risistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili 

di tipo misto. 

Oltre alla sistemazione della pubblica illuminazione e alla messa a dimora di specie arboree conseguenti ad abbattimenti. 

L’intervento prevede di collegare il parco pubblico del compendio di villa Ferretti (bene confiscato alla camorra), da pochi anni restituito alla 

comunità, con la circumlacuale e con i percorsi lungo costa del centro storico di Bacoli. 

A partire dall’ingresso interno di Villa Ferretti, posta alle pendici del castello aragonese, l’intervento proposto potrà meglio identificare un percorso 

lungo costa che intercetterà, nei diversi tratti lungo la orografia territoriale, diversi siti archeologici: 



  

  

Castello Aragonese, sede del museo dei Campi Flegrei 

“Tomba di Agrippina” alla Marina Grande 

Lago Miseno e circumlacuale e percorsi interni al centro storico da Piscina Mirabilis a Centocamerelle, Colomabario di via Scamardella. 

 

13.    Ambito 3 - MISENO:  

Circuito tra sacello-Dragonara-teatro “risistemazio ne sede stradale” 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini 

e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario carrabile e pedonale dei tratti Via Sacello di Miseno, 

via Dragonara, via Faro, via Plinio il Vecchio.  

La proposta, quindi, include una Riqualificazione dei percorsi stradali e della ciclo-pedonale di collegamento tra il Teatro, il Sacello degli Augustali 

e la Grotta della Dragonara; Piazza/sagrato di San Sossio. 

Il tratto stradale che tange la piazza di san Sossio dovrà prevedere un intervento attento sul basolato esistente, oltre ad includere un intervento 

nella piazza/sagrato con un intervento puntuale sul prospetto mare sulla spiaggetta contigua, sulla pavimentazione e sulla pubblica 

illuminazione. 

I tratti di strada Via Miseno – Via Dragonara e Via Ottaviano Augusto – Via Giulio Cesare sono di proprietà del Comune di Bacoli. 

 

Via Sacello di Miseno, via Dragonara, via Faro, via  Plinio il Vecchio  

Il tratto di strada Via Miseno – Via Dragonara parte dall’incrocio di Via Miseno con Via Lido Miliscola proseguendo verso Località Miseno (Zona 

Chalet) dove diventa Via Dragonara e si richiude su via Plinio il vecchio. 

Allo stato attuale, tale tratto stradale, presenta uno stato di degrado dovuto all’usura, agli allacciamenti dei privati ai sottoservizi e ai continui 

interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari e telefoniche, oltre che ad uno stato di disconnessione degli elementi basolati. 

Nonostante i continui interventi puntuali le strade si presentano in un cattivo stato e non consentono una visita degna dei siti archeologici 

nell’area presenti (il triangolo sacello augustali, dragonara e teatro).  

Gli interventi previsti per questo tratto di strada consistono nella sistemazione della sezione stradale al fine di migliorare la qualità della 



  

  

circolazione prevalentemente pedonale del circuito ra i siti archeologici e lo spazio pubblico della piazza archeologica di San Sossio. 

 

14.  Lavori di adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio scolastico G. Marconi. 

Situata nel cuore della città, la Scuola Elementare G. Marconi, è una delle scuole più antiche, depositaria, pertanto, di un ricco patrimonio di 

tradizioni educative e didattiche, con una centralità formativa, pubblicamente riconosciuta. La Scuola si trova a ridosso del centro storico. Il suo 

impianto planimetrico, a forma di "U", consente una ottima flessibilità d'uso dei suoi spazi ai vari livelli e predispone l'edificio ad un'ottima 

polifunzionalità funzionale.  

L’intervento prevede interventi di adeguamento sismico impiantistico e funzionale. 

Le carenze principali coinvolgono, all’attualità, le strutture portanti stesse, sia per ciò che concerne le caratteristiche meccaniche di base dei 

materiali, che le sezioni deputate all’assorbimento dei carichi agenti, pertanto gli interventi di progetto riguardano: 

1. l’ampliamento delle sezioni resistenti dei setti murari, ed il rafforzamento dei paramenti esistenti  a partire dal piano seminterrato, 

estendendosi fino all’estradosso del solaio al piano primo.  

2. Le nuove murature saranno fondate su fondazioni nastriformi in c.c.a., e saranno solidarizzate tra loro 

3. l’eliminazione di locali criticità, quali la rastremazione dei sotto finestra al piano terra  

4. la riduzione delle luci dei solai, con benefici effetti sulla deformabilità degli stessi. 

5. Superamento delle barriere architettoniche con la Localizzazione del nuovo impianto ascensore. 

 

15.  Messa in sicurezza e funzionale edifici 101 al loggi. 

Il complesso immobiliare denominato “101 alloggi” di edilizia economica e popolare, sito in Bacoli (NA) alla via Mercato di Sabato n. 62 – 64 è 

ubicato su di una superficie di circa 14094.00 mq, per un totale di n. 84 unità residenziali suddivisi in tre corpi di fabbrica distinti con Isolato A, B, 

C. 

Nel corso degli anni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le coperture con riparazione del manto impermeabile 

maggiormente degradato per una superficie di circa mq 1358.00; interventi alla rete idrica al fine di evitare disservizi all’utenza con sostituzione 



  

  

delle tubazioni di adduzione; rimozione di intonaci e calcestruzzo particolarmente degradati con risanamento del ferro di armatura. Il progetto 

prevede la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e funzionale del complesso immobiliare denominato “101 alloggi”. 

Per ogni singolo corpo di fabbrica sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria aventi lo scopo primario della messa in sicurezza del 

complesso immobiliare. 

 

16.  Lavori di adeguamento sismico Scuola IC Paolo Di tarso. 

L’edificio scolastico in oggetto è ubicato in località Baia, frazione di Bacoli, alla via Lucullo, esso è stato realizzato in due diversi momenti diversi, 

il primo negli anni “40” e quello successivo negli anni “70” . Il presente progetto esecutivo prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed 

adeguamento alla normativa vigente degli impianti. In particolare prevede il risanamento delle strutture in c.a, rifacimento degli intonaci, la 

realizzazione del nuovo impianto elettrico, impianto antincendio, impianto antincendio, la sostituzione degli infissi esterni ed interni, la nuova 

impermeabilizzazione, il nuovo impianto di riscaldamento, la risistemazione degli spazi esterni e gli interventi volti all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

17.  Realizzazione sistema di bike sharing nella ci ttà di Bacoli. 

L’intervento si prefigge di realizzare un  nuovo modello di mobilità dolce per decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferico e 

acustico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un progetto di mobilità sostenibile che valorizzi e incentivi la mobilità alternativa rispetto a 

quella su autovetture, con iniziative strutturali e di comunicazione, educazione e sensibilizzazione che coinvolgono la popolazione e le scuole e 

si estrinsechino attraverso il minore utilizzo delle autovetture e con iniziative di mobilità ciclistica, percorsi della salute, piedi bus, ed eventi 

dedicati alla condivisione di una maggiore responsabilità nei consumi. Attraverso la realizzazione delle prime quattro ciclostazioni in città e 

l’acquisto di un parco biciclette misto (biciclette a pedalata assistita e biciclette tradizionali). Tali ciclostazioni saranno posizionate in luoghi 

pubblici, favorendo ulteriormente lo sviluppo di una cultura cittadina che tuteli l’ambiente e promuova modelli di mobilità sostenibile. 

 

 

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  



  

  

Programma:   1 Organi istituzionali 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi istituzionali 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa previste per la realizzazione del programma  

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         435.200,00          542.162,36          427.200,00          427.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           435.200,00          542.162,36          427.200,00          427.200,00 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
106.962,36 

Previsione di 
competenza 

             
380.330,00 

             
435.200,00 

             
427.200,00 

             
427.200,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
415.534,75 

             
542.162,36 

  

   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

106.962,36 
Previsione di 
competenza 

             
380.330,00 

             
435.200,00 

             
427.200,00 

             
427.200,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
415.534,75 

             
542.162,36 

  



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   2 Segreteria generale  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Segreteria generale 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         664.705,68          928.133,56          651.500,00          651.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           664.705,68          928.133,56          651.500,00          651.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
263.427,88 

Previsione di 
competenza 

             
676.000,00 

             
664.705,68 

             
651.500,00 

             
651.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
766.402,54 

             
928.133,56 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
263.427,88 

Previsione di 
competenza 

             
676.000,00 

             
664.705,68 

             
651.500,00 

             
651.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
766.402,54 

             
928.133,56 

  

 
 
 
 



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         731.100,00          925.700,96          518.100,00          518.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           731.100,00          925.700,96          518.100,00          518.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
194.600,96 

Previsione di 
competenza 

             
665.400,00 

             
731.100,00 

             
518.100,00 

             
518.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
763.858,38 

             
925.700,96 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

194.600,96 
Previsione di 
competenza 

             
665.400,00 

             
731.100,00 

             
518.100,00 

             
518.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
763.858,38 

             
925.700,96 

  

 



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         870.100,00        1.663.561,40        1.163.600,00        1.163.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           870.100,00        1.663.561,40        1.163.600,00        1.163.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
793.461,40 

Previsione di 
competenza 

           
1.150.100,00 

             
870.100,00 

           
1.163.600,00 

           
1.163.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.185.802,99 

           
1.663.561,40 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
793.461,40 

Previsione di 
competenza 

           
1.150.100,00 

             
870.100,00 

           
1.163.600,00 

           
1.163.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.185.802,99 

           
1.663.561,40 

  

 
 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

01-01-2018           No   



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         224.000,00          306.408,71          200.000,00          200.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           224.000,00          306.408,71          200.000,00          200.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
75.418,44 

Previsione di 
competenza 

             
271.830,00 

             
224.000,00 

             
200.000,00 

             
200.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
281.621,58 

             
299.418,44 

  

   2 Spese in conto capitale               
6.990,27 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                       
6.990,27 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
82.408,71 

Previsione di 
competenza 

             
271.830,00 

             
224.000,00 

             
200.000,00 

             
200.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
281.621,58 

             
306.408,71 

  



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   6 Ufficio tecnico  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         248.000,00          267.954,65          246.000,00          246.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           248.000,00          267.954,65          246.000,00          246.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
19.954,65 

Previsione di 
competenza 

             
305.300,00 

             
248.000,00 

             
246.000,00 

             
246.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
310.020,47 

             
267.954,65 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
19.954,65 

Previsione di 
competenza 

             
305.300,00 

             
248.000,00 

             
246.000,00 

             
246.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
310.020,47 

             
267.954,65 

  

 
 
  



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         549.000,00          598.408,32          684.000,00          684.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           549.000,00          598.408,32          684.000,00          684.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
49.408,32 

Previsione di 
competenza 

             
726.000,00 

             
549.000,00 

             
684.000,00 

             
684.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
749.326,60 

             
598.408,32 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
49.408,32 

Previsione di 
competenza 

             
726.000,00 

             
549.000,00 

             
684.000,00 

             
684.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
749.326,60 

             
598.408,32 

  

 
 
 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

01-01-2018           No   



  

  

Programma:  11 Altri servizi generali  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.067.100,00        1.579.492,26        1.098.500,00        1.025.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.067.100,00        1.579.492,26        1.098.500,00        1.025.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
339.664,44 

Previsione di 
competenza 

           
1.201.200,00 

           
1.007.100,00 

           
1.038.500,00 

             
965.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.343.347,45 

           
1.346.764,44 

  

   2 Spese in conto capitale             
172.727,82 

Previsione di 
competenza 

             
131.654,24 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
150.000,00 

             
232.727,82 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
512.392,26 

Previsione di 
competenza 

           
1.332.854,24 

           
1.067.100,00 

           
1.098.500,00 

           
1.025.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.493.347,45 

           
1.579.492,26 

  

Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza  



  

  

Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.372.200,00        1.546.442,64        1.497.500,00        1.497.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.412.200,00        1.601.963,61        1.537.500,00        1.537.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
189.763,61 

Previsione di 
competenza 

           
1.651.916,31 

           
1.412.200,00 

           
1.537.500,00 

           
1.537.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.844.149,07 

           
1.601.963,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
189.763,61 

Previsione di 
competenza 

           
1.651.916,31 

           
1.412.200,00 

           
1.537.500,00 

           
1.537.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.844.149,07 

           
1.601.963,61 

  

 
 
 
 
 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   1 Istruzione prescolastica  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

          94.000,00          128.176,81           62.000,00           62.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            94.000,00          128.176,81           62.000,00           62.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
34.176,81 

Previsione di 
competenza 

              
60.000,00 

              
94.000,00 

              
62.000,00 

              
62.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
97.368,98 

             
128.176,81 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

34.176,81 
Previsione di 
competenza 

              
60.000,00 

              
94.000,00 

              
62.000,00 

              
62.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                
97.368,98 

             
128.176,81 

  

 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   2 Altri ordini di istruzione  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         259.600,00          847.473,25          222.100,00          222.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           259.600,00          847.473,25          222.100,00          222.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
143.927,01 

Previsione di 
competenza 

             
170.100,00 

             
199.600,00 

             
162.100,00 

             
162.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
258.618,30 

             
343.527,01 

  

   2 Spese in conto capitale             
443.946,24 

Previsione di 
competenza 

             
110.798,29 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
120.136,03 

             
503.946,24 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
587.873,25 

Previsione di 
competenza 

             
280.898,29 

             
259.600,00 

             
222.100,00 

             
222.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
378.754,33 

             
847.473,25 

  

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         613.000,00        1.027.562,34          843.600,00          843.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           613.000,00        1.027.562,34          843.600,00          843.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
414.562,34 

Previsione di 
competenza 

             
849.100,00 

             
613.000,00 

             
843.600,00 

             
843.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
876.790,86 

           
1.027.562,34 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
414.562,34 

Previsione di 
competenza 

             
849.100,00 

             
613.000,00 

             
843.600,00 

             
843.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
876.790,86 

           
1.027.562,34 

  

 
 
 
 
 
Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  



  

  

Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse  storico  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         136.800,00          163.112,60          140.300,00          140.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           136.800,00          163.112,60          140.300,00          140.300,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
26.312,60 

Previsione di 
competenza 

             
150.800,00 

             
136.800,00 

             
140.300,00 

             
140.300,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
154.904,58 

             
163.112,60 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
26.312,60 

Previsione di 
competenza 

             
150.800,00 

             
136.800,00 

             
140.300,00 

             
140.300,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
154.904,58 

             
163.112,60 

  

 
 
 
 
 

          Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

01-01-2018           No   



  

  

         Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

           1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                      
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                       
1.500,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza 
                                      

1.500,00 
               

1.500,00 
               

1.500,00 
   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                        
1.500,00 

  

Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

01-01-2018           No   



  

  

Programma:   1 Sport e tempo  libero  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Sport e tempo libero 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
16.438,07 

Previsione di 
competenza 

              
18.000,00 

              
20.000,00 

              
18.000,00 

              
18.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
18.197,05 

              
36.438,07 

  

   2 Spese in conto capitale              
42.253,00 

Previsione di 
competenza 

             
254.870,00 

             
230.000,00 

             
230.000,00 

             
230.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
259.750,00 

             
272.253,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
58.691,07 

Previsione di 
competenza 

             
272.870,00 

             
250.000,00 

             
248.000,00 

             
248.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
277.947,05 

             
308.691,07 

  

Missione:   7 Turismo  



  

  

Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
25.382,05 

Previsione di 
competenza 

             
213.500,00 

             
199.000,00 

             
193.000,00 

             
193.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
219.596,19 

             
224.382,05 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
600.000,00 

             
600.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
25.382,05 

Previsione di 
competenza 

             
813.500,00 

             
799.000,00 

             
793.000,00 

             
793.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
819.596,19 

             
824.382,05 

  

Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  



  

  

Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito  operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
42.223,07 

Previsione di 
competenza 

             
435.000,00 

             
383.000,00 

             
387.000,00 

             
387.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
444.069,90 

             
425.223,07 

  

   2 Spese in conto capitale             
399.244,06 

Previsione di 
competenza 

             
760.000,00 

             
640.000,00 

             
430.000,00 

             
430.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
770.423,53 

           
1.039.244,06 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
441.467,13 

Previsione di 
competenza 

           
1.195.000,00 

           
1.023.000,00 

             
817.000,00 

             
817.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.214.493,43 

           
1.464.467,13 

  

Missione:   9 Sviluppo  sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  



  

  

Programma:   3 Rifiuti  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       6.425.450,00        7.439.311,11        6.805.000,00        6.805.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         6.425.450,00        7.439.311,11        6.805.000,00        6.805.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
754.926,74 

Previsione di 
competenza 

           
6.540.000,00 

           
6.325.450,00 

           
6.705.000,00 

           
6.705.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
7.279.963,38 

           
7.080.376,74 

  

   2 Spese in conto capitale             
258.934,37 

Previsione di 
competenza 

             
308.934,37 

             
100.000,00 

             
100.000,00 

             
100.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
308.934,37 

             
358.934,37 

  

   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            

1.013.861,11 
Previsione di 
competenza 

           
6.848.934,37 

           
6.425.450,00 

           
6.805.000,00 

           
6.805.000,00 



  

  

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
7.588.897,75 

           
7.439.311,11 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Missione:   9 Sviluppo sostenibile  e tutela del territorio e dell'ambiente  
         Programma:   4 Servizio idrico integrato  



  

  

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       2.196.187,15        4.241.580,46        2.696.800,00        2.696.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         2.196.187,15        4.241.580,46        2.696.800,00        2.696.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti           
1.951.770,42 

Previsione di 
competenza 

           
2.416.730,22 

           
2.006.187,15 

           
2.506.800,00 

           
2.506.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
2.573.279,67 

           
3.957.957,57 

  

   2 Spese in conto capitale              
93.622,89 

Previsione di 
competenza 

             
213.963,45 

             
190.000,00 

             
190.000,00 

             
190.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
235.891,76 

             
283.622,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
2.045.393,31 

Previsione di 
competenza 

           
2.630.693,67 

           
2.196.187,15 

           
2.696.800,00 

           
2.696.800,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
2.809.171,43 

           
4.241.580,46 

  

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Servizio idrico integrato 01-01-2018           No   



  

  

 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.588.000,00        1.679.367,53          560.000,00          560.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.588.000,00        1.679.367,53          560.000,00          560.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
91.367,53 

Previsione di 
competenza 

             
651.000,00 

             
588.000,00 

             
560.000,00 

             
560.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
672.786,73 

             
679.367,53 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
500.000,00 

           
1.000.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
512.933,00 

           
1.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE  SPESE              
91.367,53 

Previsione di 
competenza 

           
1.151.000,00 

           
1.588.000,00 

             
560.000,00 

             
560.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.185.719,73 

           
1.679.367,53 

  

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali  



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
291.585,22 

Previsione di 
competenza 

           
1.288.900,00 

           
1.206.600,00 

           
1.222.600,00 

           
1.222.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.419.621,30 

           
1.498.185,22 

  

   2 Spese in conto capitale             
469.683,76 

Previsione di 
competenza 

           
2.491.234,70 

           
2.585.000,00 

           
2.665.000,00 

           
2.665.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
2.632.136,64 

           
3.054.683,76 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
761.268,98 

Previsione di 
competenza 

           
3.780.134,70 

           
3.791.600,00 

           
3.887.600,00 

           
3.887.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
4.051.757,94 

           
4.552.868,98 

  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito  strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

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

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         443.000,00        1.368.605,87          403.000,00          403.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           443.000,00        1.368.605,87          403.000,00          403.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
925.605,87 

Previsione di 
competenza 

             
443.000,00 

             
443.000,00 

             
403.000,00 

             
403.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
496.818,20 

           
1.368.605,87 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

925.605,87 
Previsione di 
competenza 

             
443.000,00 

             
443.000,00 

             
403.000,00 

             
403.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
496.818,20 

           
1.368.605,87 

  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         322.900,00          422.236,89          353.863,00          353.863,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           322.900,00          422.236,89          353.863,00          353.863,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
99.336,89 

Previsione di 
competenza 

             
389.885,00 

             
322.900,00 

             
353.863,00 

             
353.863,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
400.101,73 

             
422.236,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
99.336,89 

Previsione di 
competenza 

             
389.885,00 

             
322.900,00 

             
353.863,00 

             
353.863,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
400.101,73 

             
422.236,89 

  

 
 
 
 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile  
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

01-01-2018           No   



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         359.000,00        1.947.757,01          378.000,00          378.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           359.000,00        1.947.757,01          378.000,00          378.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
58.930,04 

Previsione di 
competenza 

             
429.000,00 

             
359.000,00 

             
378.000,00 

             
378.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
443.794,97 

             
417.930,04 

  

   2 Spese in conto capitale           
1.529.826,97 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                   
1.529.826,97 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
1.588.757,01 

Previsione di 
competenza 

             
429.000,00 

             
359.000,00 

             
378.000,00 

             
378.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
443.794,97 

           
1.947.757,01 

  

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         154.000,00          170.863,61          174.000,00          174.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           154.000,00          170.863,61          174.000,00          174.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
16.863,61 

Previsione di 
competenza 

             
185.400,00 

             
154.000,00 

             
174.000,00 

             
174.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
189.917,17 

             
170.863,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
16.863,61 

Previsione di 
competenza 

             
185.400,00 

             
154.000,00 

             
174.000,00 

             
174.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
189.917,17 

             
170.863,61 

  

 
 
 
 
 
Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

01-01-2018           No   



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

          56.500,00           85.299,58           54.500,00           54.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            56.500,00           85.299,58           54.500,00           54.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
28.799,58 

Previsione di 
competenza 

              
59.000,00 

              
56.500,00 

              
54.500,00 

              
54.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
65.798,40 

              
85.299,58 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
28.799,58 

Previsione di 
competenza 

              
59.000,00 

              
56.500,00 

              
54.500,00 

              
54.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                
65.798,40 

              
85.299,58 

  

 
 
 
 
 
Missione:  60 Anticipazioni finanziarie  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018           No   



  

  

Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

      23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           
6.364.450,76 

Previsione di 
competenza 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
31.946.165,20 

          
20.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
6.364.450,76 

Previsione di 
competenza 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
31.946.165,20 

          
20.000.000,00 

  

 
 
  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   18 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

01-01-2018           No   



  

  

Missione:  99 Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   19 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

      10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             
481.844,54 

Previsione di 
competenza 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
10.671.704,38 

          
10.756.844,54 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
481.844,54 

Previsione di 
competenza 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
10.671.704,38 

          
10.756.844,54 

  

 
 
 

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 



  

  

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 05.08.2019 è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale del personale relativo 
al triennio 2019/2021. Piano assunzioni anno 2019. 
 
 
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni  2018 2019 2020 2021 
Spese per il personale dipendente          7.770.830,00          7.129.500,00          6.996.100,00          6.950.100,00 
I.R.A.P.            514.400,00            432.000,00            427.000,00            425.000,00 
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Buoni pasto                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Altre spese per il personale             90.000,00             90.000,00             90.000,00             90.000,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE           8.375.230,00          7.651.500,00          7.513.100,00          7.465.100,00 

 
Descrizione deduzione  Previsioni 2018  Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

Spese per categorie protette            648.000,00            549.000,00            549.000,00            549.000,00 
Diritto di rogito             15.000,00             15.000,00             15.000,00             15.000,00 
Recupero evasione ICI/IMU e tributi comunali             40.000,00             40.000,00             40.000,00             40.000,00 
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE             703.000,00            604.000,00            604.000,00            604.000,00 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE           7.672.230,00          7.047.500,00          6.909.100,00          6.861.100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e 



  

  

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA –  
Attestazione rispetto limiti di spesa 

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296) 

N.D. Voce 
Rif. al bilancio 
o normativo 

Spesa 
ANNO 2011 

Spesa 
ANNO 2012 

Spesa 
ANNO 2013 

Spesa 
Totale 

TRIENNIO 
 

1 
Retribuzioni lorde personale a tempo 
indeterminato e determinato, compreso il 
segretario comunale 

Int. 01 

€ 9.127.104,70 € 8.784.255,00 € 8.011.096,45 € 25.922.456,15 

2 Collaborazioni coordinate e continuative Art.14, comma 2 
L. n. 89/2014 e 

Art. 1, 
c. 557-bis, 
L. 296/06 

    

3 
Altre spese per personale impiegato con forme 
flessibili di lavoro 

    

4 
Spese personale utilizzato in convenzione (quota 
parte di costo effettivamente sostenuto) 

 
    

5 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il 
personale in posizione di comando 

 
    

6 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL 
Art. 1, 

c. 557-bis, 
L. 296/06     

7 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL Circ. RGS 9/06     

8 Oneri contributivi a carico ente (nel punto 1) Int. 01     

9 IRAP Int. 07 € 754.817,49 € 689.899,27 € 574.320,00 € 2.019.036,76 

10 Oneri per lavoratori socialmente utili  €   58.460,23   €      58.460,23 

11 Fondo produttività e fondo lavoro straordinario Int. 01 € 2.509.000,00 € 2.223.000,00 € 2.187.500,00 € 6.919.500,00  

12 
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese 
per equo indennizzo 

 
    

13 

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego in 
strutture e organismi variamente partecipati o 
comunque facenti capo all’ente (unioni, istituzioni, 
consorzi, ecc.) 

Art. 1, 
c. 557-bis, 
L. 296/06 

    

14 

Spese destinate alla previdenza e 
assistenza della polizia municipale ed ai 
progetti di miglioramento della 

Int. 2 

€ 20.000,00 € 120.000,00 € 107.500,00 € 247.500,00 



  

  

circolazione stradale finanziate con 
proventi del codice della strada 

15 
Spese per la formazione e rimborso 
missioni 

Int. 2 
    

16 Altro: INAIL  (nel punto 1) Int. 01 €  €  €  €  

17 TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE NEL TRIENNIO (voci da 1 a 16) € 35.166.953,14 
 
 

A DETRARRE  
 

N.D. Voce 
  Rif. al bilancio 

o normativo 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2011 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2012 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2013 

Spesa 
Totale da detrarre 

nel TRIENNIO 

 

18 
Spese per straordinario elettorale a 
carico di altre amministrazioni 

 

€  €  €  €  

19 
Spese sostenute per categorie protette ex Legge 
n. 68/1999 (solo quota d’obbligo) 

Circ. RGS 9/06 
€ 247.288,00 € 225.270,45 € 188.023,47 € 660.581,92 

20 
Spese per contratti di formazione e lavoro 
prorogati per espressa previsione di legge 

 

€  €  €   

21 
Spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

Circ. RGS 9/06 
€  €  €   

22 
Spese per il personale trasferito dalla regione 
per l’esercizio di funzioni delegate 

 

€  €  €   

23 Oneri dei rinnovi contrattuali 
Art. 1, c. 557, L. 

296/06 €  €  €  €  

24 
Diritti di rogito segretario, incentivi di 
progettazione, incentivi recupero evasione ICI 

 

€ 12.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 25.000,00 

25 Spese per la formazione Circ. RGS 9/06     

26 Spese per missioni  Circ. RGS 9/06 €  €  €  €  

27 

Spese per il personale comandato o utilizzato in 
convenzione da altre amministrazioni per le quali 
è previsto il rimborso a carico dell’ente 
utilizzatore 

 

€  €  €  €  

28 
Spese personale stagionale finanziato con quote 
di proventi per violazioni al C.d.S.  

 

€ 134.000,00 €  €  € 134.000,00 

29 TOTALE SPESE ESCLUSE NEL TRIENNIO (voci da 18 a 28)  € 819.581,92 



  

  

30 SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (rigo 17 - rigo 29) € 34.347.371,22 

31 SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – LIMITE 2019 (rigo 30 / 3) € 11.449.123,74 

 

Dal prospetto delle spese del personale previste ne ll’ipotesi di bilancio 2019/2021 emerge che le spes e del personale sono pari ad €. 7.047.500,00 
per l’anno 2019, €. 6.909.100,00 per l’anno 2020 ed  €. 6.861.100,00 per l’anno 2021, pertanto 

si attesta 
che l’Ente rispetta i limiti di cui al comma 557 e ss. dell’art. 1 della Legge 296/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
9. SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 
Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione  

 
L’Ente non ha in programma spese per incarichi di collaborazione.



  

  

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 

  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.02.2018 è stato approvato il piano delle alienazioni dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali come risulta dal seguente elenco: 
-Locali ex macello comunale  €.  800.000,00 
-Locali ex archivio comunale  €.  150.000,00 
-locali ex laboratori ambientali  €.  250.000,00 
-Sede del municipio    €. 1.500.000,00 (dopo il trasferimento degli uffici in altra sede comunale) 
-Scuola Cappella A    €.  613.000,00 
-Scuola elementare via Virgilio  €. 1.025.000,00 
 

 



  

  

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
La normativa in materia di LL.PP. prevede che, per l’esecuzione degli stessi, debba precedersi ad una propedeutica fase programmatoria di 

durata triennale, la quale, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione individua le necessità del territorio. 

Alla luce della ormai consolidata esperienza, occorre però chiarire che, sostanzialmente, la programmazione non sempre risulta essere congrua 

con i tempi ipotizzati, in quanto i finanziamenti necessari, specie se provenienti da fondi diversi da quelli comunali, sono conseguenza di 

programmazioni regionali e/o statali, che, quasi sempre hanno tempi diversi da quelli previsti dal piano triennale. 

Tale discrasia ha come conseguenza la necessità di ipotizzare, nell’arco temporale individuato dal piano triennale, interventi i cui finanziamenti si 

concretizzano però in tempi sfalsati, che paradossalmente, se non previsti, non consentirebbero l’accesso, proprio, ai finanziamenti necessari 

per la loro realizzazione. 

In realtà, occorre dire che la stessa norma di riferimento consentirebbe variazioni del piano triennale, ma l’iter amministrativo necessario per 

attuare tali variazioni avrebbe come conseguenza solo il differimento dell’intervento stesso. 

Per tale motivo il piano triennale ha come presupposto la necessità che i finanziamenti richiesti siano attivabili nel periodo in esso previsti, 

consentendo così, di completare la fase di approvazione del progetto preliminare all’atto della promessa di finanziamento. 

In altri termini, il Comune, attraverso il piano triennale  dimostra di poter essere pronto all’impiego  delle fonti finanziarie in qualsiasi momento 

esse si dovessero concretizzare.  

Quanto chiarito è, ormai, comprovato dalle precedenti esperienze che hanno consentito al Comune di Bacoli, in maniera celere, non solo di 

accedere a tutte le fonti finanziarie disponibili dalla programmazione Regionale dei fondi POR, ma anche di utilizzare finanziamenti “fuori tetto”, 

impiegando  le risorse finanziarie revocate ad altri Enti che non erano stati pronti ad impiegarle nel rispetto dei tempi fissati dal POR. 

Il presente piano triennale ipotizza, quindi, l’esecuzione di una serie di opere con l’impiego dei fondi regionali e comunitari che, presumibilmente, 

potrebbero concretizzarsi a cavallo tra l’anno 2019 e l’anno 2021. 

Per la realizzazione delle opere indicate si prevede l’impiego di fondi comunitari che saranno assegnati al Comune dalla programmazione 

Regionale. 

Gli altri interventi previsti, sono quelli, per così dire ordinari, eseguibili, cioè, con le normali provviste finanziarie che leggi statali e/o regionali 



  

  

assegnano ciclicamente alle amministrazioni locali. 

Il Comune di Bacoli in altri termini ipotizza ancora una volta di concorrere ai fondi attraverso il meccanismo delle “premialità”, avendo dimostrato 

di poter rispettare la programmazione POR. 

In detto piano sono state individuate, inoltre, anche le opere sulle quali il Comune, con fondi propri, deve compartecipare il finanziamento 

Regionale. 

Ovviamente sono stati previsti anche quegli interventi che vengono finanziati da leggi ordinarie in materia di edilizia scolastica e ristrutturazioni 

infrastrutturali degli impianti tecnologici, ascrivendo quest’ultimi ai finanziamenti delle leggi regionali ordinarie. 

Altro obiettivo che ci si propone per gli anni 2019-2021 è quello di procedere, ove possibile, all’impiego di fondi residuali di altri finanziamenti, 

ovviamente nel rispetto delle primitive destinazioni d’uso. 

Per il triennio 2019 – 2021, inoltre, attesa la complessità di alcuni interventi, viene altresì ipotizzato il ricorso a professionalità esterne ponendo la 

spesa a carico del “Fondo di rotazione per la progettualità”,  istituito dalla Cassa DD.PP. e/o dalla regione Campania, precisando che saranno, 

prima di attivare le procedure necessarie, saranno acquisite le direttive regionali per l’attivazione dei finanziamenti comunitari. 

Tale precauzione si rende necessaria in quanto, qualora nel quinquennio l’opera non venisse finanziata, il Comune, con fondi a proprio carico 

dovrebbe restituire le spese sostenute. L’acquisizione delle direttive regionali consentirebbe di individuare le opere per le quali il finanziamento si 

potrebbe concretizzare e, quindi prevedere la spesa per la progettazione nel quadro economico dell’opera. 

Il ricorso a tale fondo sarà ovviamente preceduto da una direttiva dell’Amministrazione che valuterà, di volta in volta, l’opera che il fondo dovrà 

finanziare per la parte progettuale. 

E’ chiaro che, nella stesura dei progetti definitivi verrà esaminata e, nel caso adottata, l’esecuzione degli interventi per lotti funzionali, 

ottimizzando così l’impiego dei fondi rispetto alla loro concreta disponibilità. 
 

Bacoli, lì 09/03/2020 
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PREMESSA 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08.10. 2019 sono state approvate le linee programmatiche d i mandato 2019/2024.  
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di 

analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile 

evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 

missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 

ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 

gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per 

gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2019, il termine di presentazione del 

DUP non è vincolante. 

 
 



  

 

SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in 

programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano 

triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Bacoli, con deliberazione del Commissa rio Prefettizio n. 12 del 19.06.2018 ha dichiarato il dissesto finanziario 

dell’Ente.  

Conseguentemente è stata predisposta ed approvata con atto n. 39 del 08.03.2019 dal Commissario straordinario l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 di cui all’art. 259 del Tuel e trasmessa al Ministero dell’Interno per la successiva approvazione.  

Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 0145155 del 07.11.2019  notificato all’Ente il 20.11.2019, ha approvato l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato presentato. Ai sensi dell’art. 264 comma 2 del TUEL è fatto obbligo al Comune di deliberare, entro 120 giorni 

dalla data di notifica del decreto di approvazione dell’ipotesi, di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’Ente 

nonché per la presentazione delle relative certificazioni; 

Il presente documento contiene la programmazione triennale ed annuale per il periodo 2018-2020 approvata dall’Amministrazione 

uscente ma modificata dall’attuale Amministrazione con atti n. 30 del 08.02.2018, n. 44 del 11.09.2019, n. 45 del 16.09.2019, n. 63 del 

22.10.2019 relativi all’annualità 2019.  

 

  



  

 
2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e 

di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

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

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 

seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende 

conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

 
 

  



  

 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE  

 
2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento           0 

 Popolazione residente a fine 2017 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      26.412 

 di cui: maschi n.      12.938 

  femmine n.      13.474 

 nuclei familiari n.       9.891 

 comunità/convivenze n.           0 

 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.      26.404 

 Nati nell'anno n.         202   

 Deceduti nell'anno n.         240   

 saldo naturale n.         -38 

 Immigrati nell'anno n.         592   

 Emigrati nell'anno n.         546   

 saldo migratorio n.          46 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.       1.276 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       2.222 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       4.712 

 In età adulta (30/65 anni) n.      13.316 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       4.886 

  



  

 
 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,00 % 
 2014 0,00 % 
 2015 0,00 % 
 2016 0,00 % 
 2017 0,00 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,00 % 
 2014 0,00 % 
 2015 0,00 % 
 2016 0,00 % 
 2017 0,00 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.           0 entro il 31-12-2016 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 % 
 Diploma 0,00 % 
 Lic. Media 0,00 % 
 Lic. Elementare 0,00 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,00 % 
 
  



  

 
 2.1.2 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq    0,00 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                2 
 * Fiumi e torrenti                0 
 STRADE    
 * Statali Km. 23,00 
 * Provinciali Km. 0,00 
 * Comunali Km. 15,00 
 * Vicinali Km. 0,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No   
  * Piano regolatore approvato Si X No   
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No   
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si  No X  
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 
  



  

 
 

2.1.3  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio  
numero 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 
numero 

A.1             0             0 C.1             0             0 
A.2             0             0 C.2             0             0 
A.3             0             0 C.3             0             0 
A.4              0             0 C.4             0             0 
A.5             3             3 C.5            67            73 
B.1             0             0 D.1             0             0 
B.2             0             0 D.2             0             0 
B.3             0             0 D.3             0             0 
B.4             0             0 D.4             0             0 
B.5             0             0 D.5             0             0 
B.6             0             0 D.6            25            25 
B.7            90            90 Dirigente             0             0 

TOTALE            93            93 TOTALE            92            98 
 
Totale personale  al 31-12-2017:  
di ruolo n.           185  

fuori ruolo n.             0  
  



  

 
 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            1            1 
B            4            4 B            7            7 
C            9            9 C            9            9 
D            3            3 D            3            3 

Dir             0            0 Dir             0            0 
AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            5            5 B            6            6 
C           26           32 C            5            5 
D            2            2 D            2            2 
Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            2 A            3            3 
B           68           68 B           90           90 
C           18           18 C           67           73 
D           15           15 D           25           25 
Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             185            185 
  



  

 
 
 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             1 
4° Esecutore             0             4 4° Esecutore             0             3 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             4 
6° Istruttore             0             9 6° Istruttore             0             9 

7° Istruttore direttivo             0             1 7° Istruttore direttivo             0             2 
8° Funzionario             0             2 8° Funzionario             0             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             3 4° Esecutore             0             6 

5° Collaboratore             0             2 5° Collaboratore             0             0 
6° Istruttore             0            26 6° Istruttore             0             5 

7° Istruttore direttivo             0             1 7° Istruttore direttivo             0             1 
8° Funzionario             0             1 8° Funzionario             0             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             2 3° Operatore             0             3 
4° Esecutore             0            68 4° Esecutore             0            84 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             6 
6° Istruttore             0            18 6° Istruttore             0            67 

7° Istruttore direttivo             0            11 7° Istruttore direttivo             0            16 
8° Funzionario             0             4 8° Funzionario             0             9 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE              0           185 
 

  



  

 
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del 
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Gener ale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organi zzative sono state 
conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

AREA  DIPENDENTE 
Responsabile Area I - Affari Generali e del Personale Samuele Guardascione 
Responsabile Area II - Contabilità e Tributi Agostino Faga 
Responsabile Area III - Anagrafe ed Elettorale  Nicola Castaldo 
Responsabile Area IV – Socio Assistenziale Francesco Napolitano 
Responsabile Area V – Edilizia privata, LL.PP., Urbanistica e Patrimonio Raffaela Tricarico 
Responsabile Area VI – Ecologia Demanio e Concessioni Giovanni Capuano 
Responsabile Area VII – Polizia Municipale – Commercio - Suap Marialba Leone 
Responsabile Area VIII - Avvocatura Valeria Capolino 
  

 
 

  



  

 
2.1.4  -  STRUTTURE OPERATIVE 

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
 Asili nido n.          0 

posti 
n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          7 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole elementari n.          6 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole medie n.          3 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 
 Veicoli n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n.            0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Altre strutture (specificare)  
 

  



  

 
 

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te 
 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 
seguenti: 
 
 

 
Societa’ ed organismi gestionali  % 

Flegrea Lavoro S.p.A. 100,00000 
 Centro Ittico Campano S.p.A. in liquidazione 100,00000 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di 
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
 
 

  



  

 
 

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza  Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2017  Anno  2016  Anno  2015  

 
Flegrea Lavoro S.p.A. 

  
100,00 

Società in house di gestione del 
servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti 
 
 

                  

4.290.000,00 
           

20.735,00 
            

4.675,00 
          

 13.705,00 

  
Centro Ittico Campano S.p.A. in 

liquidazione 

  
100,00 

Gestione compendio Casina 
Vanvitelliana e laghi Fusaro e mare 
morto 
 
 

                         
 0,00 

         
 -87.437,00 

       
  -107.597,00 

       
  -267.046,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
3.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE  

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
        1 Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a verde (Paolo di 

Tarso) 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        2 Riutilizzo galleria dismessa della cumana per collegamento sito 
borbonico con sinus baianus 
 

0         
1.500.000,00 

                
0,00 

        
1.500.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        3 Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia (Gagliotta) 
 

0           
500.000,00 

                
0,00 

          
500.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        4 Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tra i siti archeologici 
 

0         
1.000.000,00 

                
0,00 

        
1.000.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        5 Riqualificazione campo sportivo di Cuma 
 

0           
600.000,00 

                
0,00 

          
600.000,00 

CONI 

        6 Ambito 1 Cuma Fusaro 
 

0         
1.037.500,00 

                
0,00 

        
1.037.500,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        7 Ambito 2 Baia Bacoli - Risistemazione stradale e valorizzazione 
direttrici archeologiche e naturalistiche 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        8 Ambito 3 Miseno - Circuito Miseno tra Dragonara e S. Sossio 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        9 Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero 
banchina 
 

0         
2.159.666,45 

                
0,00 

        
2.159.666,45 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       10 Messa in sicurezza Villa Ferretti 
 

0           
933.806,87 

                
0,00 

          
933.806,87 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       11 Lavori adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio 
scolastico  "G. Marconi" 
 

0         
1.519.951,00 

                
0,00 

        
1.519.951,00 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       12 Messa in sicurezza e funzionale edifici   "101 alloggi" 
 

0           
792.010,16 

                
0,00 

          
792.010,16 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       13 Lavori adeguamento sismico plesso scolastico scuola   IC Paolo 
di Tarso 
 

0         
1.480.049,00 

                
0,00 

        
1.480.049,00 

Regione Campania 

       14 Realizzazione centri di raccolta 
 

0           
250.000,00 

                
0,00 

          
250.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

       15 Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusaro 
 

0         
1.200.000,00 

                
0,00 

        
1.200.000,00 

Ministero dell'Interno 

       16 Interventi per attuazione PUT 
 

0         
2.599.000,00 

                
0,00 

        
2.599.000,00 

Ministero dell'Interno 

       17 Realizzazione di un sistema di bike sharing nella città di Bacoli 
 

0           
130.000,00 

                
0,00 

          
130.000,00 

Ministero sviluppo economico 

  



  

 
 

3.2  FONTI DI FINANZIAMENTO  
Quadro riassuntivo di competenza  

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(accertamenti) 

2017 
(accertamenti) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 
col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie          19.672.314,49         17.245.641,91         19.884.905,66         20.964.546,55         20.078.000,00         20.078.000,00 5,429 

Contributi e trasferimenti correnti            321.639,17            227.267,63            250.385,00            286.034,97            231.863,00            231.863,00 15,835 

Extratributarie          4.315.904,44          4.431.634,19          6.145.000,00          4.833.400,00          5.974.000,00          5.974.000,00 - 21,409 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          24.309.858,10         21.904.543,73         26.280.290,66         26.083.981,52         26.283.863,00         26.283.863,00 -  0,746 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti              8.500,00             33.500,00             50.076,53                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

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

         24.318.358,10          21.938.043,73          26.330.367,19          26.083.981,52          26.283.863,00          26.283.863,00 -  0,935 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            288.719,57            958.769,32         3.089.638,00         4.165.000,00         3.235.000,00         3.235.000,00 34,805 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00         1.400.000,00         1.000.000,00           700.000,00           700.000,00 - 28,571 

Altre accensione di prestiti                  0,00           299.025,62           400.000,00           300.000,00           400.000,00           400.000,00 - 25,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

         2.129.442,15            268.806,16            481.817,05                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

        2.418.161,72         1.526.601,10         5.371.455,05        5.465.000,00          4.335.000,00          4.335.000,00 1,741 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa        15.921.883,39        15.399.650,43        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)        15.921.883,39        15.399.650,43        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         42.658.403,21        38.864.295,26        54.701.822,24        54.548.981,52        53.618.863,00        53.618.863,00 -  0,279 

 
  



  

 
 
Quadro riassuntivo di cassa  

  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(riscossioni) 

2017 
(riscossioni) 

2018 
(previsioni cassa) 

2019 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie          15.849.708,29          15.886.249,05          26.449.287,83          22.070.999,51 - 16,553 

Contributi e trasferimenti correnti             430.268,99             224.055,63             267.415,00             330.419,97 25,056 

Extratributarie           3.651.054,32           4.065.017,28           9.775.936,06           7.865.047,91 - 19,587 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           19.931.031,60          20.175.321,96          36.492.638,89          30.266.467,39 - 17,061 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

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

         19.931.031,60          20.175.321,96          36.492.638,89          30.266.467,39 - 17,061 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale           2.074.835,65             866.073,51           3.125.978,15           4.708.403,89 50,621 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00           1.400.000,00           1.300.000,00 -  7,142 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00             400.000,00             300.000,00 - 25,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

         2.074.835,65            866.073,51           4.925.978,15           6.308.403,89 28,063 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa         15.921.883,39         15.399.650,43         23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)         15.921.883,39         15.399.650,43         23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          37.927.750,64         36.441.045,90         64.418.617,04          59.574.871,28 -  7,519 

 
  



  

 

3.3 ANALISI DELLE RISORSE 
 

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         19.672.314,49         17.245.641,91         19.884.905,66         20.964.546,55         20.078.000,00         20.078.000,00 5,429 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         15.849.708,29         15.886.249,05         26.449.287,83         22.070.999,51 - 16,553 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2018 2019 2018 2019 
Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati residenziali 10,6000 10,6000           4.251.526,49           4.130.081,39 

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

TOTALE             4.251.526,49           4.130.081,39 

 
 

 
 

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel triennio in 
rapporto ai cespiti imponibili:  
a seguito della dichiarazione di dissesto e già dalla richiesta di adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del 2016, l’Ente ha 
aumentato al massimo consentito dalla normativa vigente, le aliquote dei tributi locali. 
Tutte le previsioni del gettito dei tributi iscritte in bilancio sono derivanti dalle banche dati in possesso dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           321.639,17            227.267,63            250.385,00            286.034,97            231.863,00            231.863,00 15,835 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           430.268,99            224.055,63            267.415,00            330.419,97 25,056 

 

 
 
 
 
 

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            4.315.904,44            4.431.634,19            6.145.000,00            4.833.400,00            5.974.000,00            5.974.000,00 - 21,409 
 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI          3.651.054,32          4.065.017,28          9.775.936,06          7.865.047,91 - 19,587 

 

  



  

 

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             288.719,57             958.769,32           3.089.638,00           4.165.000,00           3.235.000,00           3.235.000,00 34,805 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00           1.400.000,00           1.000.000,00             700.000,00             700.000,00 - 28,571 

Accensione di prestiti                   0,00             299.025,62             400.000,00             300.000,00             400.000,00             400.000,00 - 25,000 

TOTALE             288.719,57           1.257.794,94           4.889.638,00           5.465.000,00           4.335.000,00           4.335.000,00 11,766 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale           2.074.835,65             866.073,51           3.125.978,15           4.708.403,89 50,621 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00           1.400.000,00           1.300.000,00 -  7,142 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00             400.000,00             300.000,00 - 25,000 

TOTALE           2.074.835,65             866.073,51           4.925.978,15           6.308.403,89 28,063 

 
 
 

3.3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

Previsioni 2019 2020 2021 
(+)  Spese interessi passivi             248.860,00             217.223,00             217.223,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             248.860,00             217.223,00             217.223,00 

    
 Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 
Entrate correnti          21.904.543,73          26.360.981,52          26.083.981,52 

    
 % anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        1,136        0,824        0,832 
  



  

3.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

 
 
 

 

3.3.7  PROVENTI DELL'ENTE 
 
 

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE  
 

Descrizione  Provento 2019  Provento 2020  Provento 2021  
Proventi fitti da   "101 alloggi"                  

18.240,00 
                 

18.240,00 
                 

18.240,00 
Appartamento via virgilio                   

4.200,00 
                  

4.200,00 
                  

4.200,00 
Proventi fitto   "Castelletto Baia"                  

26.400,00 
                 

26.400,00 
                 

26.400,00 
Fitto locali caffè letterario                   

1.824,00 
                  

1.824,00 
                  

1.824,00 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                   

50.664,00 
                 

50.664,00 
                 

50.664,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

4.1 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 
1.692.954,32 

               0,00                0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        26.083.981,52       26.283.863,00       26.283.863,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                           

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        23.806.027,20       25.706.863,00       25.706.863,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          3.384.000,00        4.026.600,00        4.100.000,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)           585.000,00          577.000,00          577.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)          0,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      

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

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

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

      

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

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

 



  

 
 
 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         5.465.000,00        4.335.000,00        4.335.000,00 

      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      

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

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

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                           

      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                           

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

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

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         5.465.000,00        4.335.000,00        4.335.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                           

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           

      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                           

      

EQUILIBRIO FINALE      

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

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)          0,00                0,00                0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali  

         0,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata 
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 



  

 
 
 

4.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 SPESE CASSA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
          

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

        

Utilizzo avanzo di amministrazione                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Disavanzo di amministrazione                  
1.692.954,32 

               
0,00 

               
0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

     

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

      
22.070.999,51 

      
20.964.546,55 

      
20.078.000,00 

      
20.078.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 

      
27.650.361,61 

      
23.806.027,20 

      
25.706.863,00 

      
25.706.863,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti          
334.419,97 

         
286.034,97 

         
231.863,00 

         
231.863,00 

     

Titolo 3  - Entrate extratributarie        
7.861.047,91 

       
4.833.400,00 

       
5.974.000,00 

       
5.974.000,00 

     

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        
4.708.403,89 

       
4.165.000,00 

       
3.235.000,00 

       
3.235.000,00 Titolo 2  - Spese in conto capitale 

       
8.882.229,38 

       
5.465.000,00 

       
4.335.000,00 

       
4.335.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Totale entrate finali.............................        
34.974.871,28 

      
30.248.981,52 

      
29.518.863,00 

      
29.518.863,00 

Totale spese  finali.............................        
36.532.590,99 

      
29.271.027,20 

      
30.041.863,00 

      
30.041.863,00 

Titolo 6  - Accensione di prestiti        
1.600.000,00 

       
1.300.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Titolo 4  - Rimborso di prestiti        
1.185.000,00 

         
585.000,00 

         
577.000,00 

         
577.000,00 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      
20.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

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

      
10.470.316,78 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

      
10.756.844,54 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

Totale titoli        
70.045.188,06 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

Totale titoli        
68.474.435,53 

      
63.131.027,20 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        
70.045.188,06 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        
68.474.435,53 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 
       

1.570.752,53         

 

 
 
  



  

 
 

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ 
INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 
 

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate 

e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto 

capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 

variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

6. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza  

Codice 
missione  

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
4.729.205,68 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.789.205,68 

         
4.928.900,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.988.900,00 

         
4.855.500,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.915.500,00 

  3          
1.412.200,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.412.200,00 

         
1.537.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.537.500,00 

         
1.537.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.537.500,00 

  4            
906.600,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

           
966.600,00 

         
1.067.700,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
1.127.700,00 

         
1.067.700,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
1.127.700,00 

  5            
138.300,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
138.300,00 

           
141.800,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.800,00 

           
141.800,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.800,00 

  6             
20.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
250.000,00 

            
18.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
248.000,00 

            
18.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
248.000,00 

  7            
199.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
799.000,00 

           
193.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
793.000,00 

           
193.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
793.000,00 

  8            
383.000,00 

           
640.000,00 

                 
0,00 

         
1.023.000,00 

           
387.000,00 

           
430.000,00 

                 
0,00 

           
817.000,00 

           
387.000,00 

           
430.000,00 

                 
0,00 

           
817.000,00 

  9          
8.919.637,15 

         
1.290.000,00 

                 
0,00 

        
10.209.637,15 

         
9.771.800,00 

           
290.000,00 

                 
0,00 

        
10.061.800,00 

         
9.771.800,00 

           
290.000,00 

                 
0,00 

        
10.061.800,00 

 10          
1.206.600,00 

         
2.585.000,00 

                 
0,00 

         
3.791.600,00 

         
1.222.600,00 

         
2.665.000,00 

                 
0,00 

         
3.887.600,00 

         
1.222.600,00 

         
2.665.000,00 

                 
0,00 

         
3.887.600,00 

 12          
1.124.900,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.124.900,00 

         
1.134.863,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.134.863,00 

         
1.134.863,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.134.863,00 

 14            
210.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
210.500,00 

           
228.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
228.500,00 

           
228.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
228.500,00 

 20          
3.574.384,37 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.574.384,37 

         
4.217.750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.217.750,00 

         
4.291.150,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.291.150,00 

 50            
981.700,00 

                 
0,00 

           
585.000,00 

         
1.566.700,00 

           
857.450,00 

                 
0,00 

           
577.000,00 

         
1.434.450,00 

           
857.450,00 

                 
0,00 

           
577.000,00 

         
1.434.450,00 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

TOTALI:         
23.806.027,20 

         
5.465.000,00 

        
33.860.000,00 

        
63.131.027,20 

        
25.706.863,00 

         
4.335.000,00 

        
33.852.000,00 

        
63.893.863,00 

        
25.706.863,00 

         
4.335.000,00 

        
33.852.000,00 

        
63.893.863,00 

 
 

  



  

 
 
 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di cassa  

Codice 
missione  

ANNO 2019 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
6.572.104,13 

           
239.718,09 

                 
0,00 

         
6.811.822,22 

  3          
1.601.963,61 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.601.963,61 

  4          
1.499.266,16 

           
503.946,24 

                 
0,00 

         
2.003.212,40 

  5            
164.612,60 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
164.612,60 

  6             
36.438,07 

           
272.253,00 

                 
0,00 

           
308.691,07 

  7            
224.382,05 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
824.382,05 

  8            
425.223,07 

         
1.039.244,06 

                 
0,00 

         
1.464.467,13 

  9         
11.717.701,84 

         
1.642.557,26 

                 
0,00 

        
13.360.259,10 

 10          
1.498.185,22 

         
3.054.683,76 

                 
0,00 

         
4.552.868,98 

 12          
2.208.772,80 

         
1.529.826,97 

                 
0,00 

         
3.738.599,77 

 14            
256.163,19 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
256.163,19 

 20 300.000,00 0.00 0.00 300.000,00 

 50          
1.145.548,87 

                 
0,00 

         
1.185.000,00 

         
2.330.548,87 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

        
20.000.000,00 

        
20.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

        
10.756.844,54 

        
10.756.844,54 

TOTALI:          
27.650.361,61 

         
8.882.229,38 

        
31.941.844,54 

        
68.474.435,53 

 
 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       4.789.205,68        6.811.822,22        4.988.900,00        4.915.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         4.789.205,68        6.811.822,22        4.988.900,00        4.915.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

4.729.205,68 
             

60.000,00 
                                

4.789.205,68 
          

4.928.900,00 
             

60.000,00 
                                

4.988.900,00 
          

4.855.500,00 
             

60.000,00 
                                

4.915.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
6.572.104,13 

            
239.718,09 

                                
6.811.822,22 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.372.200,00        1.546.442,64        1.497.500,00        1.497.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.412.200,00        1.601.963,61        1.537.500,00        1.537.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.412.200,00 
                                                      

1.412.200,00 
          

1.537.500,00 
                                                      

1.537.500,00 
          

1.537.500,00 
                                                      

1.537.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.601.963,61 

                                                      
1.601.963,61 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         966.600,00        2.003.212,40        1.127.700,00        1.127.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           966.600,00        2.003.212,40        1.127.700,00        1.127.700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

906.600,00 
             

60.000,00 
                                  

966.600,00 
          

1.067.700,00 
             

60.000,00 
                                

1.127.700,00 
          

1.067.700,00 
             

60.000,00 
                                

1.127.700,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.499.266,16 

            
503.946,24 

                                
2.003.212,40 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         138.300,00          164.612,60          141.800,00          141.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           138.300,00          164.612,60          141.800,00          141.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

138.300,00 
                                                        

138.300,00 
            

141.800,00 
                                                        

141.800,00 
            

141.800,00 
                                                        

141.800,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
164.612,60 

                                                        
164.612,60 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

20.000,00 
            

230.000,00 
                                  

250.000,00 
             

18.000,00 
            

230.000,00 
                                  

248.000,00 
             

18.000,00 
            

230.000,00 
                                  

248.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
36.438,07 

            
272.253,00 

                                  
308.691,07 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   7 Turismo 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

199.000,00 
            

600.000,00 
                                  

799.000,00 
            

193.000,00 
            

600.000,00 
                                  

793.000,00 
            

193.000,00 
            

600.000,00 
                                  

793.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
224.382,05 

            
600.000,00 

                                  
824.382,05 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

383.000,00 
            

640.000,00 
                                

1.023.000,00 
            

387.000,00 
            

430.000,00 
                                  

817.000,00 
            

387.000,00 
            

430.000,00 
                                  

817.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
425.223,07 

          
1.039.244,06 

                                
1.464.467,13 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      10.209.637,15       13.360.259,10       10.061.800,00       10.061.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        10.209.637,15       13.360.259,10       10.061.800,00       10.061.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

8.919.637,15 
          

1.290.000,00 
                               

10.209.637,15 
          

9.771.800,00 
            

290.000,00 
                               

10.061.800,00 
          

9.771.800,00 
            

290.000,00 
                               

10.061.800,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

         
11.717.701,84 

          
1.642.557,26 

                               
13.360.259,10 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.206.600,00 
          

2.585.000,00 
                                

3.791.600,00 
          

1.222.600,00 
          

2.665.000,00 
                                

3.887.600,00 
          

1.222.600,00 
          

2.665.000,00 
                                

3.887.600,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.498.185,22 

          
3.054.683,76 

                                
4.552.868,98 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.124.900,00        3.738.599,77        1.134.863,00        1.134.863,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.124.900,00        3.738.599,77        1.134.863,00        1.134.863,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.124.900,00 
                                                      

1.124.900,00 
          

1.134.863,00 
                                                      

1.134.863,00 
          

1.134.863,00 
                                                      

1.134.863,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
2.208.772,80 

          
1.529.826,97 

                                
3.738.599,77 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         210.500,00          256.163,19          228.500,00          228.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           210.500,00          256.163,19          228.500,00          228.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

210.500,00 
                                                        

210.500,00 
            

228.500,00 
                                                        

228.500,00 
            

228.500,00 
                                                        

228.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
256.163,19 

                                                        
256.163,19 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                     
20.000.000,00 

         
20.000.000,00 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  99 Servizi per conto terzi 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                     
10.756.844,54 

         
10.756.844,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
7. LA SEZIONE OPERATIVA 

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili 
innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di 
programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla 
formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio 
(relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.). 

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione “strategica” e “operativa” rappresenta pertanto una 
guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto 
in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza 
all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico. 

La Sezione Strategica (DUP SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato 
amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del 
concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti 
dall'Unione Europea. 

La Sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato 
in maniera sistematica e trasparente, al  fine di  rendere edotti  i cittadini  del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di 
realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. 

Nel precedente esercizio, partecipando alla sperimentazione del nuovo sistema di bilancio pubblico, è stato predisposto il 
documento di programmazione.  

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in 
termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale 
per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è 
sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio bacolese, della sua domanda 
di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio. 



  

 

Il processo si è poi affinato con l'individuazione dei parametri atti ad identificare, secondo la legislazione vigente, l'evoluzione dei 
flussi finanziari ed economici dell'Ente, congiuntamente a quella dei propri enti strumentali, e a sottolineare le differenze rispetto ai 
parametri contenuti nella decisione di economia e finanza annuale (DEF). 
analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti  profili: 

• organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - 
anche in considerazione dei nuovi indirizzi legislativi di recente emanazione – il ruolo degli organismi ed enti strumentali, società 
controllate e partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di 
controllo ove questa competa all'Ente; 

• indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in 
prospettiva. 

Oggetto di specifico approfondimento sono stati: 
• gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno  di risorse da impiegare e 

l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione 
Strategica del D.U.P.; 

• i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere; 
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ; 
• la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli 

obiettivi di servizio; 
• l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole 

Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così 
come integrato dal D.Lgs 126/2014; 

• la gestione del patrimonio; 
• il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo; 
• gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, con espresso 

riferimento al contenuto della L. 342/2012 che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016; 
• la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed 

evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere; 
• la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

La Sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa. 
 



  

 
La Sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo 
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, 
la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale. 

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. 

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento 
all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale 
e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale. 

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola 
missione, i programmi che l’Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno 
del triennio, della manovra di Bilancio. 

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali: 
• Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’Ente che al gruppo 

amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi; 
• Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, 

del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

Nella parte 1 sono in particolare esposte: 
• Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
• Per la parte spesa un'illustrazione dei programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, 

della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali a ciascun programma destinate; 
 L'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti. Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione 
– quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.



  

  

Scheda 1 
  

Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifica zioni, articolo 14, comma 11   
PROGRAMMA TRIENNALE 201 9- 2021  ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA    

   

COD. 
ISTAT  

Codice                   
identificativo           

intervento              
(2) 

Priorità art.14 c.3                                            
L.109/94 

* Fonti 
Finanziamento 

Arco temporale di validità del Programma 
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 Anno 2018  ___________                    
Disponibilità Finanziaria in       

Euro 

Anno 2019       
__________   

Disponibilità Finanziaria in        
Euro 

Anno 2020       
_________               

Disponibilità Finanziaria in       
Euro 

  

        

    

Parcheggio via Risorgimento e 
sitemazione a verde (Paolo di 
Tarso) 

M. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 300.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 

 

    

  

Riutilizzo galleria dismessa 
cumana per collegamento sito 
borbonico con sinus baianus 

M. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

  

        

    

Riqualificazione impianto 
sportivo di Cuma R.C./CONI € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

  

        

    

Messa in sicurezza fronte mare 
antistante Villa Ferretti e 
recupero banchina 

Min.Ambiente e della 

Tutela del territorio 
0.00 € 2.159.666,45 0,00 

  

        

    

Realizzazione parcheggio 
coperto cantieri Baia (Gagliotta) 

Min. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 

  

        

    

Sistemazione dei percorsi nel 
C.S. di Bacoli tra i siti archeologici 

Min. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 300.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 

  

        

    

Ambito 1 Fusaro : intervento 
pista ciclopedonale del Fusaro 

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 1.037.500,00 0,00 

  

        

    

Ambito 2 Baia Bacoli : 
risistemazione sede stradale e 
valorizzazione direttrici 
archeologiche e naturalistiche 

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 800.000,00 0,00 

  

        

    

Ambito 3 Miseno:  circuito tra 
dragonara e sagrato San Sossio  

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 800.000,00 0,00 

  

        

    
Messa in sicurezza Villa Ferretti 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 933.806,87 0,00 



  

  

 

    

  

Lavori adeguamento sismico 
impiantistico e funzionale edificio 
scolastico G. Marconi 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 1.519.951,00 0,00 

 

    

  

Messa in sicurezza e funzionale 
edifici  “101 alloggi” 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 792.010,00 0,00 

 

    

  

Lavori adeguamento sismico 
scuola IC Paolo di Tarso Regione Campania 0,00 € 1.480.049,00 0,00 

 

    

  
Realizzazione Centro di raccolta  

Città Metr. di 

Na/Comune 
€ 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

  

        

    

Completamento percorso 
ciclo-pedonale lago Fusaro 

Ministero Interno € 500.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 

  

        

    
Interventi per attuazione del PUT Ministero Interno € 634.000,00 € 520.000,00 € 1.445.000,00 

 

    

  

Realizzazione sistema bike 
sharing nella Città di Bacoli 

Ministero sviluppo 

economico 
0,00 € 130.000,00 0,00 

  

    

        
TOTALE   € 2.684.000,00 € 12.372.983,32 € 3.045.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

SCHEDA 2:  PROGRAIMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2019/2021 DEL COMUNE DI  BACOLI  
ELENCO ANNUALE 2019  

 

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI FONTI FINANZIAMENTO IMPORTO 

Parcheggio via Risorgimento e sitemazione a verde (Paolo di Tarso) M. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 300.000,00 

Riutilizzo galleria dismessa cumana per collegamento sito borbonico con sinus 
baianus M. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 500.000,00 

Riqualificazione impianto sportivo di Cuma CONI € 200.000,00 

Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero banchina 
Min. Ambiente e della Tutela del 

territorio 
€ 2.159.666,45 

Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia (Gagliotta) Min. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 200.000,00 

Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tra i siti archeologici Min. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 400.000,00 

Ambito 1 Fusaro : intervento pista ciclopedonale del Fusaro Città Metropolitana di Napoli € 1.037.500,00 

Ambito 2 Baia Bacoli : risistemazione sede stradale e valorizzazione direttrici 
archeologiche e naturalistiche Città Metropolitana di Napoli € 800.000,00 

Ambito 3 Miseno:  circuito tra dragonara e sagrato San Sossio  Città Metropolitana di Napoli € 800.000,00 

Messa in sicurezza Villa Ferretti Ministero Interno e Ministero Economia € 933.806,87 

Lavori adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio scolastico G. Marconi Ministero Interno e Ministero Economia € 1.519.951,00 

Messa in sicurezza e funzionale edifici  “101 alloggi” Ministero Interno e Ministero Economia € 792.010,00 

Lavori adeguamento sismico scuola IC Paolo di Tarso Regione Campania € 1.480.049,00 

Realizzazione Centro di raccolta  Città Metropolitana di Na/Comune € 100.000,00 

Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusaro Ministero Interno € 500.000,00 

Interventi per attuazione del PUT Ministero Interno € 520.000,00 

Realizzazione sistema bike sharing nella Città di Bacoli Ministero sviluppo economico € 130.000,00 

TOTALE   € 12.372.983,32 

 

 



  

  

ASPETTI GENERALI 
 

      La normativa in materia di LL.PP. prevede che, per l’esecuzione degli stessi, debba precedersi ad una propedeutica fase programmatoria di 

durata triennale, la quale, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione individua le necessità del territorio. 

Alla luce della ormai consolidata esperienza, occorre però chiarire che, sostanzialmente, la programmazione non sempre risulta essere congrua 

con i tempi ipotizzati, in quanto i finanziamenti necessari, specie se provenienti da fondi diversi da quelli comunali, sono conseguenza di 

programmazioni regionali e/o statali, che, quasi sempre hanno tempi diversi da quelli previsti dal piano triennale. 

Tale discrasia ha come conseguenza la necessità di ipotizzare, nell’arco temporale individuato dal piano triennale, interventi i cui finanziamenti si 

concretizzano però in tempi sfalsati, che paradossalmente, se non previsti, non consentirebbero l’accesso, proprio, ai finanziamenti necessari 

per la loro realizzazione. 

In realtà, occorre dire che la stessa norma di riferimento consentirebbe variazioni del piano triennale, ma l’iter amministrativo necessario per 

attuare tali variazioni avrebbe come conseguenza solo il differimento dell’intervento stesso. 

Per tale motivo il piano triennale ha come presupposto la necessità che i finanziamenti richiesti siano attivabili nel periodo in esso previsti, 

consentendo così, di completare la fase di approvazione del progetto preliminare all’atto della promessa di finanziamento. 

In altri termini, il Comune, attraverso il piano triennale dimostra di poter essere pronto all’impiego delle fonti finanziarie in qualsiasi momento esse 

si dovessero concretizzare.  

Quanto chiarito è, ormai, comprovato dalle precedenti esperienze che hanno consentito al Comune di Bacoli, in maniera celere, non solo di 

accedere a tutte le fonti finanziarie disponibili dalla programmazione Regionale dei fondi POR, ma anche di utilizzare finanziamenti “fuori tetto”, 

impiegando  le risorse finanziarie revocate ad altri Enti che non erano stati pronti ad impiegarle nel rispetto dei tempi fissati dal POR. 

Il presente piano triennale ipotizza, quindi, l’esecuzione di una serie di opere con l’impiego dei fondi regionali e comunitari che, presumibilmente, 

potrebbero concretizzarsi a cavallo tra l’anno 2018 e l’anno 2020. 

 

 

 



  

  

INTERVENTI 

Il piano triennale 2018 – 2020, modificato nel corso del 2019 dalla insediata Amministrazione Comunale, prevede, così come può desumersi 

dalle schede allegate e dai relativi allegati progettuali, l’ipotesi di attivare i seguenti interventi: 

 

1. Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a ver de 

Il lotto di proprietà comunale, posto lungo la via Risorgimento, tra la via Cupa Salemme e la traversa Scuola Paolo di Tarso, ha una superficie di 

circa 3.400 mq.  

L’area si trova nelle immediate vicinanze del centro di Bacoli lungo una delle arterie di penetrazione che adducono al Lungolago di Miseno; infatti 

dista circa 400m sia dal centro storico di Bacoli nonché centro delle attività commerciali che dalla via Lungolago con la Villa Comunale e l’inizio 

della passeggiata intorno al lago Miseno. 

L’area dalla forma irregolare pressoché trapezia risulta delimitata su tre lati dalle strade via Risorgimento, via Cupa Salemme e Traversa Scuola 

Paolo Di Tarso; dal lato a monte invece il confine è definito da un muro di contenimento in tufo delimitante un’area posta ad una quota più alta 

sulla quale insiste un edificio eretto negli anni 60 e che accoglie la scuola media ‘Paolo di Tarso’. 

Attualmente l’area, un tempo facente parte della cava di tufo visibile sul lato sinistro del lotto, poi ricovero di materiali di risulta, è abbandonata e 

in avanzato stato di degrado. E’  situata ad una quota più alta rispetto a quella della strada, e anche il tratto di strada in questione, che dal 

Castello di Baia scende fino al Lago di Miseno presenta una media pendenza.  Attualmente il margine del lotto è disegnato solo da muri di 

contenimento di varie altezze e il marciapiede ha una sezione ridotta; l’accesso all’area avviene solo in due punti; il primo lungo la via Cupa 

Salemme anche per le macchine, mentre il secondo, ad oggi inutilizzabile è posto sul lato opposto, alla via di P. di Tarso, sotto il muro in tufo. 

La destinazione d’uso proposta è quella di un parcheggio con sistemazione a verde pubblico e elementi di arredo urbano. 

2. Riqualificazione  impianto  sportive  di  Cuma 

 L’area oggetto dell’intervento è situata nella periferia nord del  Comune di Bacoli, in località “Cuma”,  distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 

8 all. 1, p.lle  6 – 8 e si estende su una superficie di circa mq. 30.000. 



  

  

Il Comune di Bacoli, negli anni ottanta del secolo scorso e nell’ambito degli interventi finalizzati alla dotazione degli standard urbanistici di cui al 

D.L. 1444/68 e nel caso specifico previsti dai Piani di Edilizia Economica e Popolare (167: Fusaro, Sella di Baia, Cappella), realizzò una struttura 

sportiva in località Cuma. Negli anni successivi, attraverso un programma di completamento, furono realizzati un campo di calcetto ed un campo 

da tennis. In tale occasione venne richiesto un finanziamento ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 67 per la realizzazione di un parcheggio e 

tribune per il pubblico.  

Il progetto prevedeva anche l’ampliamento del campo di calcio, al fine di renderlo conforme alle misure regolamentari richieste dalla 

disciplina sportiva del rugby.  

Tutto ciò non ebbe attuazione per la mancata attribuzione delle risorse. 

Allo stato attuale l’impianto sportivo di Cuma è rimasto pressoché immutato nella sua dotazione ma versa in condizioni di estrema fatiscenza e 

degrado.  

L’area oggetto dell’intervento si presenta su tre lati  come un cuneo di completamento urbano,  confinante nella sua dimensione longitudinale 

occidentale con le pertinenze, dal punto di vista paesistico rilevanti, del Centro Ittico Campano (C.I.C.).  

Il progetto ha l’obiettivo di recuperare, da un lato, le originarie attrezzature sportive, qualificando di fatto una zona di frangia; dall’altra realizzare 

un’area di parcheggio a servizio dell’abitato di Cuma e del grandissimo patrimonio naturalistico che comprende non solo le proprietà del C.I.C. 

limitrofe all’intervento, ma anche e soprattutto la grande risorsa naturale dell’ex Parco della Quarantena. 

 

3. Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero banchina  

Villa Ferretti, per la sua collocazione esclusiva a picco sul mare in uno dei posti più belli e panoramici dei Campi Flegrei, si presta sicuramente 

alla funzione, importante e strategica, di accoglienza, promozione e comunicazione dei valori del mare. 

La sua posizione si è tuttavia rivelata fatale nel corso degli anni per una corretta conservazione. Gli interventi di restauro, ai quali è stata 

sottoposta, attuati con risorse del POR Regione Campania 2000-2006, non hanno impedito al mare di perpetrare la sua opera distruttrice. 

Il progetto di messa in sicurezza del fronte mare prospiciente la villa e l’omonimo parco è assolutamente prioritario ed imprescindibile per la 

protezione dell’immobile e dell’intero contesto. 



  

  

Il  D.P.C.M.  28.05.2015 e ss.mm.ii., finalizzato all’attuazione di Piani e programmi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, 

indica le procedure per  l’ottenimento delle risorse necessarie alla attuazione di questo opera di difesa del suolo. In particolare l’inserimento, 

previa registrazione, nella piattaforma interattiva ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) e successiva validazione 

da parte della Regione Campania della scheda di proposta d’intervento, rappresenta requisito imprescindibile per l’ammissibilità della richiesta di 

finanziamento.. 

E’ stata espletata pertanto la istruttoria ai sensi del citato D.P.C.M. 28.05.2015 e ss.mm.ii., per la richiesta al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del finanziamento finalizzato all’attuazione dell’intervento di difesa costiera e riqualificazione di Villa Ferretti.  

 

4. Riutilizzo galleria dismessa della cumana per co llegamento sito borbonico con sinus baianus 

La dismissione delle aree dell’ex tracciato della ferrovia Cumana ha offerto la possibilità concreta di unire la Piazza di Baia con il copioso 

patrimonio archeologico che la circonda. Quindi non più una piazza come luogo di transito verso i beni archeologici, ma fulcro attivo di un 

contesto urbano fortemente connotato. 

Occorre ricordare che l’intero comprensorio “baiano” è stato oggetto di uno studio della mobilità che prevede sistemi di collegamento integrati ed 

opere di riqualificazione ambientale: 

sistemazione della gradinata che collega la piazza A. De Gasperi e la via Sella di Baia; 

realizzazione di tre parcheggi di interscambio in località Fusaro e Sella di Baia; 

ampliamento della Piazza A. De Gasperi, con collegamento diretto alle terme di Sosandra; 

arenile di Baia – intervento di interconnessione e completamento tra Piazza A. De Gasperi e sistema di mobilità pedonale di Baia; 

collegamento pedonale tra la nuova stazione della ferrovia Cumana e la piazza A De Gasperi.                 

      Il progetto va quindi inquadrato nel più ampio programma di riqualificazione intermodale delle frazioni di Baia e Fusaro che presenta il suo 

punto di forza nella pedonalizzazione dell’intera  area archeologica e portuale.                                                                                                       

Il vecchio tracciato ferroviario che si sviluppa dall’ex stazione della ferrovia s.e.p.s.a. in baia, attualmente diventato uno spazio integrante della 

Piazza A. De Gasperi, oggetto di ampliamento, fino all’imbocco della galleria cumana dal versante fusaro, ha offerto la possibilità di determinare 

un collegamento pedonale tra due importanti aree archeologiche del territorio comunale. 



  

  

      L’area del Fusaro, dotata di diversi parcheggi, tra i quali uno proprio in prossimità dell’uscita dalla galleria Baia-Fusaro, “sella di baia”, 

collegabile al piano dell’ex tracciato ferroviario mediante una gradinata, consentirà di fluidificare i flussi pedonali verso la nuova piazza A. De 

Gasperi in baia e la omonima area portuale. 

      Il percorso pedonale, totalmente in galleria e su tappeto mobile, consentirà il collegamento tra la zona portuale di baia e i resti archeologici 

delle antiche terme di Sosandra, con  il “Casino di caccia”, opera del Vanvitelli, il parco annesso, il colombario del Fusaro e le aree di parcheggio 

ivi localizzate.                         

Nella tabella allegata si riportano le caratteristiche dell’ex tracciato ferroviario oggetto dell’intervento. 

 
Lunghezza  complessiva  :   ml.        504,00 
Superficie   complessiva  :   mq.     2.631,00 
 

5. Realizzazione centro di raccolta  

Il centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati consiste nella realizzazione di uno spazio attrezzato in cui possano essere conferiti materiali che, 

per motivi diversi, possono costituire danno o problema se raccolti o smaltiti in modo incontrollato. 

Si tratta di una sorta di piazzola di servizio del conferimento e raccolta di particolari tipi di rifiuto, normalmente presidiata, a gestione comunale. 

I materiali che saranno conferiti alla piazzola saranno quindi materiali inerti ed ingombranti, eliminando in tal modo il fenomeno degli scarichi 

abusivi diffusi, e alcune frazioni di rifiuti urbani (carta, plastiche, alluminio, vetro, T / F) in accordo con la normativa circa la raccolta differenziata 

introdotta in tempi relativamente recenti. 

Il progetto si propone quindi di definire la struttura modulare di base per un sistema che riunisca i vantaggi derivanti dal costituire punto di 

riferimento per il conferimento di materiali come gli inerti e gli ingombranti, con quanto previsto dalla normativa vigente circa gli aspetti 

organizzativi del servizio di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani.   

 

6. Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia 

L’area, dopo un intervento sulle strutture finalizzato soprattutto a eliminare il degrado generale in cui versa l’area per la mancanza di investimenti 

importanti sulle strutture, sarà destinato ad accogliere una area a  parcheggio coperto. 



  

  

I posti auto sono destinati a liberare il porto di Baia dalle auto. 

La banchina di Baia lungo la quale si localizza l’area destinata a parcheggio rappresenta infatti la piazza sul mare del fronte storico di Baia da 

liberare dalla permanenza delle auto e da rendere assolutamente pedonale in prospettiva di una riqualificazione del sito (di fronte alla banchina 

suddetta inizia il parco archeologico sommerso di Baia unico al mondo). 

L’area oggetto di istanza potrà accogliere circa 88 posti auto. 

Tale istanza rappresenta solo il primo step del disegno che si intende realizzare sull’area cantieristica per toppi anni sottoutilizzata e 

impropriamente utilizzata e non più compatibile con i fini di tutela richiesti dal contesto paesaggistico, monumentale e archeologico. 

Di seguito si allega il pre-studio di fattibilità “SEAFRONT DI BAIA” che include una trasformazione urbana dell’area per una riconversione in 

chiave turistico-ricettiva del sito attualmente “mortificato” dall’improprio  e uso dei suoli e dei manufatti. 

Il pre-studio di fattibilità è conforme alle prescrizioni previste per l’ambito di Baia dal Piano  Territoriale Regionale, dal Pano Territoriale 

Coordinamento Provinciale, dal redigendo Piano Urbanistico Comunale. 

 

7. Interventi per attuazione del PUT 

Gli obiettivi prioritari previsti dalla normativa sono: 

� Miglioramento delle condizioni della circolazione 

� Miglioramento della sicurezza stradale 

� Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

� Riqualificazione dello spazio urbano 

� Razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato delle risorse disponibili. 

 

8. Interventi di messa in sicurezza di Villa Ferret ti 

La particolare posizione della Villa, esposta alle azioni meteo marine, si è rivelata fatale nel corso degli anni per una corretta conservazione. Gli 

interventi di restauro, ai quali è stata sottoposta, attuati con risorse del POR Regione Campania 2000-2006, non hanno impedito al mare di 

perpetrare la sua opera distruttrice. Oltre alla messa in sicurezza del fronte mare prospiciente la villa e all’omonimo parco è necessario 



  

  

intervenire con una progettazione dei materiali da impiegare per il “pacchetto” di intonaco e pitturazione, previo lo studio delle dinamiche dei 

processi di umidità attraverso le murature, a partire dalle fonazioni. 

 

9. Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusar o 

Per quanto concerne l’area di intervento, essa è rappresentata dalla zona circumlacuale del lago Fusaro, già sede di interventi di riqualificazione 

ambientale da parte della Soprintendenza BAPPSAD di Napoli e Provincia: tra questi, il progetto per la realizzazione di un percorso naturalistico 

ciclo-pedonale e di un percorso pedonale (con interventi, fra l’altro, di riqualificazione del bordo lago e della zona palustre,…). La fascia 

compresa tra questi due tratti, più piccole zone limitrofe, saranno sede dei nuovi interventi in progetto. Attualmente, tale area è occupata da una 

fascia vegetazionale mista, con canne, rovi e specie sinantropiche, in cui risulta predominante Arundo donax L. (canna domestica) che, in 

rapporto al contesto in cui si colloca, ovvero in base alle naturali distribuzioni spaziali delle fitocenosi lacustri, risulta specie a carattere infestante.  

L’intervento previsto completa il percorso ciclo-pedonale parzialmente realizzato, operando un’attenta bonifica delle sponde dell’intero sistema 

lacuale. 

 

 
10. Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tr a i siti archeologici 

Gli antichi borghi di Baia, Bacoli, Miseno, Cappella presentano tuttora aspetti peculiari e pittoreschi. L’economia di questi insediamenti, nel 

diciottesimo e diciannovesimo secolo, era fondata in prevalenza sulla pesca, con uno sfruttamento esiguo dell’agricoltura, e ciò, presumibilmente, 

per la presenza delle riserve di caccia sui terreni posti a sud e a nord del lago Fusaro. Tale circostanza ha quasi certamente influenzato le scelte 

tipologiche degli agglomerati urbani del territorio di Bacoli, come degli altri centri della costa e delle stesse isole prospicienti. Le case, 

originariamente tinteggiate con colori accessi, dotate di volte estradossate, scale e terrazzi sorretti da strutture a volta, costituiscono insiemi 

scenografici di intensa forza espressiva. 

La prevalenza dei pieni sui vuoti, con un uso delle murature esteso ai parapetti delle scale e dei balconi,  contestualmente alle diffuse coperture 

a volta, riscontrate anche nelle masserie sparse sul territorio, determina il modello tipologico di riferimento, all’interno del quale queste architetture 



  

  

risultano riconoscibili. Tipologie con contenuti fortemente affini alle strutture antiche presenti in abbondanza sul territorio, quali colombari, sale 

termali e cisterne, coperti con volte e cupole. 

Occorre ricordare che questi centri, ancora alla fine del settecento, denunciavano la presenza di febbri malariche, per l’assenza di opere di 

bonifica sul territorio. Il risanamento di questi territori avvenne su progetto dell’abate Ferdinando Galiani che, eletto assessore alla Soprintendenza 

del Fondo di Separazione il 20 settembre 1784, propose, come testualmente riportato nel saggio di L. Diodati “Vita dell’abate Ferdinando Galiani 

regio consigliere” : “la riedificazione dell’antico porto di Baia e l’apertura del Mare Morto, dove era il celebre porto di Misero, di cui gli antichi romani 

si servivano per le loro numerose flotte…In tal modo oltre di acquistarsi un comodo e sicuro porto cercava di rendere con l’apertura e scolo di mare 

morto salubre quell’aria, chè infetta dalle acque stagnanti: e così potrebbensi mettere a cultura, e popolare quelle amene contrade di Baia, 

Miseno, Bacula, Miliscola, Monte di Procida, parte del territorio di  Cuma e di altre vicinanze…”. 

Tuttavia, solo verso la fine dell’ottocento Bacoli si affermò come meta turistica, con riflessi positivi sull’economia locale. Il 19 marzo del 1919, con 

Regio Decreto, ebbe il distacco da Pozzuoli, unitamente alle frazioni di Baia, Cappella e Misero, divenendo comune autonomo. 

Il presente Progetto si propone la Valorizzazione di questi vecchi agglomerati, attraverso un collegamento pedonale protetto che ne esalti le 

preesistente storiche ed archeologiche in esse contenute. 

 

11. Ambito 1_Cuma-Fusaro  

Il progetto per l’ambito è finalizzato alla valorizzazione dell’ambito territoriale compreso tra il plesso scolastico 167 Cuma e l’area a monte di Baia 

tra asse di viale Vanvitelli e tracciato di crinale di via Bellavista. 

La proposta progettuale include in particolare: 

11.a  La sistemazione dell’area a verde per lo spor t all’aria aperta connessa al plesso scolastico 167  Cuma 

            L’area oggetto dell’intervento è situata nella periferia nord del Comune di Bacoli, in località “Cuma”,  distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 

8 all. 1, p.lle  6 – 8 e si estende su una superficie di circa mq. 30.000. 

                Il Comune di Bacoli, negli anni ottanta del secolo scorso e nell’ambito degli interventi finalizzati alla dotazione degli standard 

urbanistici di cui al D.L. 1444/68 e nel caso specifico previsti dai Piani di Edilizia Economica e Popolare (167: Fusaro, Sella di Baia, Cappella), 

realizzò una struttura sportiva in località Cuma. Negli anni successivi, attraverso un programma di completamento, furono realizzati un campo di 



  

  

calcetto ed un campo da tennis. In tale occasione venne richiesto un finanziamento ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 67 per la realizzazione 

di un parcheggio e tribune per il pubblico.  

Il progetto prevedeva anche l’ampliamento del campo di calcio, al fine di renderlo conforme alle misure regolamentari richieste dalla disciplina 

sportiva del rugby.  

Tutto ciò non ebbe attuazione per la mancata attribuzione delle risorse. 

Allo stato attuale l’impianto sportivo di Cuma è rimasto pressoché immutato nella sua dotazione ma versa in condizioni di estrema fatiscenza e 

degrado.  

L’area oggetto dell’intervento si presenta su tre lati  come un cuneo di completamento urbano,  confinante nella sua dimensione longitudinale 

occidentale con le pertinenze, dal punto di vista paesistico rilevanti, del Centro Ittico Campano (C.I.C.).  

Il progetto ha l’obiettivo di recuperare, da un lato, le originarie attrezzature sportive, qualificando di fatto una zona di frangia; dall’altra realizzare 

un’area di parcheggio a servizio dell’abitato di Cuma e del grandissimo patrimonio naturalistico che comprende non solo le proprietà del C.I.C. 

limitrofe all’intervento, ma anche e soprattutto la grande risorsa naturale dell’ex Parco della Quarantena. 

11 b. Un intervento di recupero e consolidamento de l ponte di collegamento tra casina vanvitelliana e sponda circumlacuale. 

Realizzazione di un intervento di recupero della struttura lignea del ponte tra la sponda circumlacuale e la casina vanvitelliana che attualmente 

versa in una condizione di degrado strutturale avanzato costringendo il passaggio dei pedoni ad una continua regolamentazione e ad un 

permanente monitoraggio. 

La progettazione prevede l’utilizzo di una struttura alternativa nella parte fondale della struttura e un ridisegno della balaustra tale da rispondere 

ad una esigenza di sicurezza. 
 

11.c La sistemazione e la valorizzazione dell’area archeologica del Colombario del Fusaro posta lungo l’asse di viale Vanvitelli 

posta tra le due aree di interesse culturale (vanvi telliano e archeologico di Baia). 

La posizione del Colombario di viale Vanvitelli è tale da considerarsi in posizione di testata rispetto alla suindicata direttrice storica est ovest.  

Con il recupero del nuovo attraversamento ipogeo dalla piazza di Baia a viale Vanvitelli grazie al recupero della galleria dismessa La Grande 

Baia del tratto di linea cumana, si realizzerà una nuova continuità alla stessa quota tra il sito borbonico e il sito archeologico con un punto di arrivo 



  

  

a metà del percorso di viale Vanvitelli che attende come altri assi storici un ridisegno complessivo. 

Tale aspettativa potrà tracciarsi con un intervento puntale al sito archeologico urbano di proprietà comunale del cosiddetto colombario di via 

Virgilio che preveda un restauro delle strutture, una soluzione di copertura delle aperture all’estradosso e con una riqualificazione degli spazi 

esterni, in particolare con un sistema di illuminazione urbana del sito anche se in gran parte ipogeo. 

 

11. D La sistemazione dell’area antistante la chies a Gesù Cristo re con arretramento del muro di cinta  per meglio risolvere la 

circolazione e l’area di manovra delle linee urbane  su gomma. 

L’area antistante la Chiesa di Cristo re, che occupa un bene confiscato alla camorra, risulta essere il luogo dove la linea urbana che da Miseno 

porta fino al Fusaro effettua una manovra tale da invertire il senso di marcia e consentire l’arrivo in una delle zone meno servite dal trasporto 

pubblico su gomma, ma più densamente abitate. 

La semplice traslazione del muro di cinta posto al perimetro, ridisegnato per realizzare uno slargo regolamentare, permetterà di liberare uno 

spazio  di rotazione della manovra del  mezzo pubblico garantendo la circolazione della linea urbana. 

 

12. Ambito 2 - DAL CASTELLO AL LAGO MISENO e ALLA T OMBA DI AGRIPPINA 

“Risistemazione sede stradale e valorizzazione dire ttrici archeologiche e naturalistiche”  

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade e dei percorsi pedonali a servizio del territorio comunale, aumentando il livello 

di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento del manto 

stradale dei tratti Via Castello, via Risorgimento, via Ortenzio Ortalo, via Scamardella oltre che alla risistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili 

di tipo misto. 

Oltre alla sistemazione della pubblica illuminazione e alla messa a dimora di specie arboree conseguenti ad abbattimenti. 

L’intervento prevede di collegare il parco pubblico del compendio di villa Ferretti (bene confiscato alla camorra), da pochi anni restituito alla 

comunità, con la circumlacuale e con i percorsi lungo costa del centro storico di Bacoli. 

A partire dall’ingresso interno di Villa Ferretti, posta alle pendici del castello aragonese, l’intervento proposto potrà meglio identificare un percorso 

lungo costa che intercetterà, nei diversi tratti lungo la orografia territoriale, diversi siti archeologici: 



  

  

Castello Aragonese, sede del museo dei Campi Flegrei 

“Tomba di Agrippina” alla Marina Grande 

Lago Miseno e circumlacuale e percorsi interni al centro storico da Piscina Mirabilis a Centocamerelle, Colomabario di via Scamardella. 

 

13.    Ambito 3 - MISENO:  

Circuito tra sacello-Dragonara-teatro “risistemazio ne sede stradale” 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini 

e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario carrabile e pedonale dei tratti Via Sacello di Miseno, 

via Dragonara, via Faro, via Plinio il Vecchio.  

La proposta, quindi, include una Riqualificazione dei percorsi stradali e della ciclo-pedonale di collegamento tra il Teatro, il Sacello degli Augustali 

e la Grotta della Dragonara; Piazza/sagrato di San Sossio. 

Il tratto stradale che tange la piazza di san Sossio dovrà prevedere un intervento attento sul basolato esistente, oltre ad includere un intervento 

nella piazza/sagrato con un intervento puntuale sul prospetto mare sulla spiaggetta contigua, sulla pavimentazione e sulla pubblica 

illuminazione. 

I tratti di strada Via Miseno – Via Dragonara e Via Ottaviano Augusto – Via Giulio Cesare sono di proprietà del Comune di Bacoli. 

 

Via Sacello di Miseno, via Dragonara, via Faro, via  Plinio il Vecchio  

Il tratto di strada Via Miseno – Via Dragonara parte dall’incrocio di Via Miseno con Via Lido Miliscola proseguendo verso Località Miseno (Zona 

Chalet) dove diventa Via Dragonara e si richiude su via Plinio il vecchio. 

Allo stato attuale, tale tratto stradale, presenta uno stato di degrado dovuto all’usura, agli allacciamenti dei privati ai sottoservizi e ai continui 

interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari e telefoniche, oltre che ad uno stato di disconnessione degli elementi basolati. 

Nonostante i continui interventi puntuali le strade si presentano in un cattivo stato e non consentono una visita degna dei siti archeologici 

nell’area presenti (il triangolo sacello augustali, dragonara e teatro).  

Gli interventi previsti per questo tratto di strada consistono nella sistemazione della sezione stradale al fine di migliorare la qualità della 



  

  

circolazione prevalentemente pedonale del circuito ra i siti archeologici e lo spazio pubblico della piazza archeologica di San Sossio. 

 

14.  Lavori di adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio scolastico G. Marconi. 

Situata nel cuore della città, la Scuola Elementare G. Marconi, è una delle scuole più antiche, depositaria, pertanto, di un ricco patrimonio di 

tradizioni educative e didattiche, con una centralità formativa, pubblicamente riconosciuta. La Scuola si trova a ridosso del centro storico. Il suo 

impianto planimetrico, a forma di "U", consente una ottima flessibilità d'uso dei suoi spazi ai vari livelli e predispone l'edificio ad un'ottima 

polifunzionalità funzionale.  

L’intervento prevede interventi di adeguamento sismico impiantistico e funzionale. 

Le carenze principali coinvolgono, all’attualità, le strutture portanti stesse, sia per ciò che concerne le caratteristiche meccaniche di base dei 

materiali, che le sezioni deputate all’assorbimento dei carichi agenti, pertanto gli interventi di progetto riguardano: 

1. l’ampliamento delle sezioni resistenti dei setti murari, ed il rafforzamento dei paramenti esistenti  a partire dal piano seminterrato, 

estendendosi fino all’estradosso del solaio al piano primo.  

2. Le nuove murature saranno fondate su fondazioni nastriformi in c.c.a., e saranno solidarizzate tra loro 

3. l’eliminazione di locali criticità, quali la rastremazione dei sotto finestra al piano terra  

4. la riduzione delle luci dei solai, con benefici effetti sulla deformabilità degli stessi. 

5. Superamento delle barriere architettoniche con la Localizzazione del nuovo impianto ascensore. 

 

15.  Messa in sicurezza e funzionale edifici 101 al loggi. 

Il complesso immobiliare denominato “101 alloggi” di edilizia economica e popolare, sito in Bacoli (NA) alla via Mercato di Sabato n. 62 – 64 è 

ubicato su di una superficie di circa 14094.00 mq, per un totale di n. 84 unità residenziali suddivisi in tre corpi di fabbrica distinti con Isolato A, B, 

C. 

Nel corso degli anni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le coperture con riparazione del manto impermeabile 

maggiormente degradato per una superficie di circa mq 1358.00; interventi alla rete idrica al fine di evitare disservizi all’utenza con sostituzione 



  

  

delle tubazioni di adduzione; rimozione di intonaci e calcestruzzo particolarmente degradati con risanamento del ferro di armatura. Il progetto 

prevede la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e funzionale del complesso immobiliare denominato “101 alloggi”. 

Per ogni singolo corpo di fabbrica sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria aventi lo scopo primario della messa in sicurezza del 

complesso immobiliare. 

 

16.  Lavori di adeguamento sismico Scuola IC Paolo Di tarso. 

L’edificio scolastico in oggetto è ubicato in località Baia, frazione di Bacoli, alla via Lucullo, esso è stato realizzato in due diversi momenti diversi, 

il primo negli anni “40” e quello successivo negli anni “70” . Il presente progetto esecutivo prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed 

adeguamento alla normativa vigente degli impianti. In particolare prevede il risanamento delle strutture in c.a, rifacimento degli intonaci, la 

realizzazione del nuovo impianto elettrico, impianto antincendio, impianto antincendio, la sostituzione degli infissi esterni ed interni, la nuova 

impermeabilizzazione, il nuovo impianto di riscaldamento, la risistemazione degli spazi esterni e gli interventi volti all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

17.  Realizzazione sistema di bike sharing nella ci ttà di Bacoli. 

L’intervento si prefigge di realizzare un  nuovo modello di mobilità dolce per decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferico e 

acustico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un progetto di mobilità sostenibile che valorizzi e incentivi la mobilità alternativa rispetto a 

quella su autovetture, con iniziative strutturali e di comunicazione, educazione e sensibilizzazione che coinvolgono la popolazione e le scuole e 

si estrinsechino attraverso il minore utilizzo delle autovetture e con iniziative di mobilità ciclistica, percorsi della salute, piedi bus, ed eventi 

dedicati alla condivisione di una maggiore responsabilità nei consumi. Attraverso la realizzazione delle prime quattro ciclostazioni in città e 

l’acquisto di un parco biciclette misto (biciclette a pedalata assistita e biciclette tradizionali). Tali ciclostazioni saranno posizionate in luoghi 

pubblici, favorendo ulteriormente lo sviluppo di una cultura cittadina che tuteli l’ambiente e promuova modelli di mobilità sostenibile. 

 

 

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  



  

  

Programma:   1 Organi istituzionali 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi istituzionali 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa previste per la realizzazione del programma  

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         435.200,00          542.162,36          427.200,00          427.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           435.200,00          542.162,36          427.200,00          427.200,00 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
106.962,36 

Previsione di 
competenza 

             
380.330,00 

             
435.200,00 

             
427.200,00 

             
427.200,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
415.534,75 

             
542.162,36 

  

   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

106.962,36 
Previsione di 
competenza 

             
380.330,00 

             
435.200,00 

             
427.200,00 

             
427.200,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
415.534,75 

             
542.162,36 

  



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   2 Segreteria generale  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Segreteria generale 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         664.705,68          928.133,56          651.500,00          651.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           664.705,68          928.133,56          651.500,00          651.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
263.427,88 

Previsione di 
competenza 

             
676.000,00 

             
664.705,68 

             
651.500,00 

             
651.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
766.402,54 

             
928.133,56 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
263.427,88 

Previsione di 
competenza 

             
676.000,00 

             
664.705,68 

             
651.500,00 

             
651.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
766.402,54 

             
928.133,56 

  

 
 
 
 



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         731.100,00          925.700,96          518.100,00          518.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           731.100,00          925.700,96          518.100,00          518.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
194.600,96 

Previsione di 
competenza 

             
665.400,00 

             
731.100,00 

             
518.100,00 

             
518.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
763.858,38 

             
925.700,96 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

194.600,96 
Previsione di 
competenza 

             
665.400,00 

             
731.100,00 

             
518.100,00 

             
518.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
763.858,38 

             
925.700,96 

  

 



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         870.100,00        1.663.561,40        1.163.600,00        1.163.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           870.100,00        1.663.561,40        1.163.600,00        1.163.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
793.461,40 

Previsione di 
competenza 

           
1.150.100,00 

             
870.100,00 

           
1.163.600,00 

           
1.163.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.185.802,99 

           
1.663.561,40 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
793.461,40 

Previsione di 
competenza 

           
1.150.100,00 

             
870.100,00 

           
1.163.600,00 

           
1.163.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.185.802,99 

           
1.663.561,40 

  

 
 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

01-01-2018           No   



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         224.000,00          306.408,71          200.000,00          200.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           224.000,00          306.408,71          200.000,00          200.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
75.418,44 

Previsione di 
competenza 

             
271.830,00 

             
224.000,00 

             
200.000,00 

             
200.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
281.621,58 

             
299.418,44 

  

   2 Spese in conto capitale               
6.990,27 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                       
6.990,27 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
82.408,71 

Previsione di 
competenza 

             
271.830,00 

             
224.000,00 

             
200.000,00 

             
200.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
281.621,58 

             
306.408,71 

  



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   6 Ufficio tecnico  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         248.000,00          267.954,65          246.000,00          246.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           248.000,00          267.954,65          246.000,00          246.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
19.954,65 

Previsione di 
competenza 

             
305.300,00 

             
248.000,00 

             
246.000,00 

             
246.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
310.020,47 

             
267.954,65 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
19.954,65 

Previsione di 
competenza 

             
305.300,00 

             
248.000,00 

             
246.000,00 

             
246.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
310.020,47 

             
267.954,65 

  

 
 
  



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         549.000,00          598.408,32          684.000,00          684.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           549.000,00          598.408,32          684.000,00          684.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
49.408,32 

Previsione di 
competenza 

             
726.000,00 

             
549.000,00 

             
684.000,00 

             
684.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
749.326,60 

             
598.408,32 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
49.408,32 

Previsione di 
competenza 

             
726.000,00 

             
549.000,00 

             
684.000,00 

             
684.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
749.326,60 

             
598.408,32 

  

 
 
 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

01-01-2018           No   



  

  

Programma:  11 Altri servizi generali  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.067.100,00        1.579.492,26        1.098.500,00        1.025.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.067.100,00        1.579.492,26        1.098.500,00        1.025.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
339.664,44 

Previsione di 
competenza 

           
1.201.200,00 

           
1.007.100,00 

           
1.038.500,00 

             
965.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.343.347,45 

           
1.346.764,44 

  

   2 Spese in conto capitale             
172.727,82 

Previsione di 
competenza 

             
131.654,24 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
150.000,00 

             
232.727,82 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
512.392,26 

Previsione di 
competenza 

           
1.332.854,24 

           
1.067.100,00 

           
1.098.500,00 

           
1.025.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.493.347,45 

           
1.579.492,26 

  

Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza  



  

  

Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.372.200,00        1.546.442,64        1.497.500,00        1.497.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.412.200,00        1.601.963,61        1.537.500,00        1.537.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
189.763,61 

Previsione di 
competenza 

           
1.651.916,31 

           
1.412.200,00 

           
1.537.500,00 

           
1.537.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.844.149,07 

           
1.601.963,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
189.763,61 

Previsione di 
competenza 

           
1.651.916,31 

           
1.412.200,00 

           
1.537.500,00 

           
1.537.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.844.149,07 

           
1.601.963,61 

  

 
 
 
 
 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   1 Istruzione prescolastica  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

          94.000,00          128.176,81           62.000,00           62.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            94.000,00          128.176,81           62.000,00           62.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
34.176,81 

Previsione di 
competenza 

              
60.000,00 

              
94.000,00 

              
62.000,00 

              
62.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
97.368,98 

             
128.176,81 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

34.176,81 
Previsione di 
competenza 

              
60.000,00 

              
94.000,00 

              
62.000,00 

              
62.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                
97.368,98 

             
128.176,81 

  

 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   2 Altri ordini di istruzione  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         259.600,00          847.473,25          222.100,00          222.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           259.600,00          847.473,25          222.100,00          222.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
143.927,01 

Previsione di 
competenza 

             
170.100,00 

             
199.600,00 

             
162.100,00 

             
162.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
258.618,30 

             
343.527,01 

  

   2 Spese in conto capitale             
443.946,24 

Previsione di 
competenza 

             
110.798,29 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
120.136,03 

             
503.946,24 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
587.873,25 

Previsione di 
competenza 

             
280.898,29 

             
259.600,00 

             
222.100,00 

             
222.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
378.754,33 

             
847.473,25 

  

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         613.000,00        1.027.562,34          843.600,00          843.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           613.000,00        1.027.562,34          843.600,00          843.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
414.562,34 

Previsione di 
competenza 

             
849.100,00 

             
613.000,00 

             
843.600,00 

             
843.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
876.790,86 

           
1.027.562,34 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
414.562,34 

Previsione di 
competenza 

             
849.100,00 

             
613.000,00 

             
843.600,00 

             
843.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
876.790,86 

           
1.027.562,34 

  

 
 
 
 
 
Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  



  

  

Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse  storico  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         136.800,00          163.112,60          140.300,00          140.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           136.800,00          163.112,60          140.300,00          140.300,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
26.312,60 

Previsione di 
competenza 

             
150.800,00 

             
136.800,00 

             
140.300,00 

             
140.300,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
154.904,58 

             
163.112,60 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
26.312,60 

Previsione di 
competenza 

             
150.800,00 

             
136.800,00 

             
140.300,00 

             
140.300,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
154.904,58 

             
163.112,60 

  

 
 
 
 
 

          Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

01-01-2018           No   



  

  

         Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

           1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                      
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                       
1.500,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza 
                                      

1.500,00 
               

1.500,00 
               

1.500,00 
   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                        
1.500,00 

  

Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

01-01-2018           No   



  

  

Programma:   1 Sport e tempo  libero  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Sport e tempo libero 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
16.438,07 

Previsione di 
competenza 

              
18.000,00 

              
20.000,00 

              
18.000,00 

              
18.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
18.197,05 

              
36.438,07 

  

   2 Spese in conto capitale              
42.253,00 

Previsione di 
competenza 

             
254.870,00 

             
230.000,00 

             
230.000,00 

             
230.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
259.750,00 

             
272.253,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
58.691,07 

Previsione di 
competenza 

             
272.870,00 

             
250.000,00 

             
248.000,00 

             
248.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
277.947,05 

             
308.691,07 

  

Missione:   7 Turismo  



  

  

Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
25.382,05 

Previsione di 
competenza 

             
213.500,00 

             
199.000,00 

             
193.000,00 

             
193.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
219.596,19 

             
224.382,05 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
600.000,00 

             
600.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
25.382,05 

Previsione di 
competenza 

             
813.500,00 

             
799.000,00 

             
793.000,00 

             
793.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
819.596,19 

             
824.382,05 

  

Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  



  

  

Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito  operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
42.223,07 

Previsione di 
competenza 

             
435.000,00 

             
383.000,00 

             
387.000,00 

             
387.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
444.069,90 

             
425.223,07 

  

   2 Spese in conto capitale             
399.244,06 

Previsione di 
competenza 

             
760.000,00 

             
640.000,00 

             
430.000,00 

             
430.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
770.423,53 

           
1.039.244,06 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
441.467,13 

Previsione di 
competenza 

           
1.195.000,00 

           
1.023.000,00 

             
817.000,00 

             
817.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.214.493,43 

           
1.464.467,13 

  

Missione:   9 Sviluppo  sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  



  

  

Programma:   3 Rifiuti  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       6.425.450,00        7.439.311,11        6.805.000,00        6.805.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         6.425.450,00        7.439.311,11        6.805.000,00        6.805.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
754.926,74 

Previsione di 
competenza 

           
6.540.000,00 

           
6.325.450,00 

           
6.705.000,00 

           
6.705.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
7.279.963,38 

           
7.080.376,74 

  

   2 Spese in conto capitale             
258.934,37 

Previsione di 
competenza 

             
308.934,37 

             
100.000,00 

             
100.000,00 

             
100.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
308.934,37 

             
358.934,37 

  

   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            

1.013.861,11 
Previsione di 
competenza 

           
6.848.934,37 

           
6.425.450,00 

           
6.805.000,00 

           
6.805.000,00 



  

  

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
7.588.897,75 

           
7.439.311,11 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Missione:   9 Sviluppo sostenibile  e tutela del territorio e dell'ambiente  
         Programma:   4 Servizio idrico integrato  



  

  

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       2.196.187,15        4.241.580,46        2.696.800,00        2.696.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         2.196.187,15        4.241.580,46        2.696.800,00        2.696.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti           
1.951.770,42 

Previsione di 
competenza 

           
2.416.730,22 

           
2.006.187,15 

           
2.506.800,00 

           
2.506.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
2.573.279,67 

           
3.957.957,57 

  

   2 Spese in conto capitale              
93.622,89 

Previsione di 
competenza 

             
213.963,45 

             
190.000,00 

             
190.000,00 

             
190.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
235.891,76 

             
283.622,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
2.045.393,31 

Previsione di 
competenza 

           
2.630.693,67 

           
2.196.187,15 

           
2.696.800,00 

           
2.696.800,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
2.809.171,43 

           
4.241.580,46 

  

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Servizio idrico integrato 01-01-2018           No   



  

  

 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.588.000,00        1.679.367,53          560.000,00          560.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.588.000,00        1.679.367,53          560.000,00          560.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
91.367,53 

Previsione di 
competenza 

             
651.000,00 

             
588.000,00 

             
560.000,00 

             
560.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
672.786,73 

             
679.367,53 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
500.000,00 

           
1.000.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
512.933,00 

           
1.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE  SPESE              
91.367,53 

Previsione di 
competenza 

           
1.151.000,00 

           
1.588.000,00 

             
560.000,00 

             
560.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.185.719,73 

           
1.679.367,53 

  

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali  



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
291.585,22 

Previsione di 
competenza 

           
1.288.900,00 

           
1.206.600,00 

           
1.222.600,00 

           
1.222.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.419.621,30 

           
1.498.185,22 

  

   2 Spese in conto capitale             
469.683,76 

Previsione di 
competenza 

           
2.491.234,70 

           
2.585.000,00 

           
2.665.000,00 

           
2.665.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
2.632.136,64 

           
3.054.683,76 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
761.268,98 

Previsione di 
competenza 

           
3.780.134,70 

           
3.791.600,00 

           
3.887.600,00 

           
3.887.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
4.051.757,94 

           
4.552.868,98 

  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito  strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

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

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         443.000,00        1.368.605,87          403.000,00          403.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           443.000,00        1.368.605,87          403.000,00          403.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
925.605,87 

Previsione di 
competenza 

             
443.000,00 

             
443.000,00 

             
403.000,00 

             
403.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
496.818,20 

           
1.368.605,87 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

925.605,87 
Previsione di 
competenza 

             
443.000,00 

             
443.000,00 

             
403.000,00 

             
403.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
496.818,20 

           
1.368.605,87 

  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         322.900,00          422.236,89          353.863,00          353.863,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           322.900,00          422.236,89          353.863,00          353.863,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
99.336,89 

Previsione di 
competenza 

             
389.885,00 

             
322.900,00 

             
353.863,00 

             
353.863,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
400.101,73 

             
422.236,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
99.336,89 

Previsione di 
competenza 

             
389.885,00 

             
322.900,00 

             
353.863,00 

             
353.863,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
400.101,73 

             
422.236,89 

  

 
 
 
 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile  
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

01-01-2018           No   



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         359.000,00        1.947.757,01          378.000,00          378.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           359.000,00        1.947.757,01          378.000,00          378.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
58.930,04 

Previsione di 
competenza 

             
429.000,00 

             
359.000,00 

             
378.000,00 

             
378.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
443.794,97 

             
417.930,04 

  

   2 Spese in conto capitale           
1.529.826,97 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                   
1.529.826,97 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
1.588.757,01 

Previsione di 
competenza 

             
429.000,00 

             
359.000,00 

             
378.000,00 

             
378.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
443.794,97 

           
1.947.757,01 

  

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         154.000,00          170.863,61          174.000,00          174.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           154.000,00          170.863,61          174.000,00          174.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
16.863,61 

Previsione di 
competenza 

             
185.400,00 

             
154.000,00 

             
174.000,00 

             
174.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
189.917,17 

             
170.863,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
16.863,61 

Previsione di 
competenza 

             
185.400,00 

             
154.000,00 

             
174.000,00 

             
174.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
189.917,17 

             
170.863,61 

  

 
 
 
 
 
Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

01-01-2018           No   



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

          56.500,00           85.299,58           54.500,00           54.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            56.500,00           85.299,58           54.500,00           54.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
28.799,58 

Previsione di 
competenza 

              
59.000,00 

              
56.500,00 

              
54.500,00 

              
54.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
65.798,40 

              
85.299,58 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
28.799,58 

Previsione di 
competenza 

              
59.000,00 

              
56.500,00 

              
54.500,00 

              
54.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                
65.798,40 

              
85.299,58 

  

 
 
 
 
 
Missione:  60 Anticipazioni finanziarie  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018           No   



  

  

Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

      23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           
6.364.450,76 

Previsione di 
competenza 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
31.946.165,20 

          
20.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
6.364.450,76 

Previsione di 
competenza 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
31.946.165,20 

          
20.000.000,00 

  

 
 
  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   18 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

01-01-2018           No   



  

  

Missione:  99 Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   19 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

      10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             
481.844,54 

Previsione di 
competenza 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
10.671.704,38 

          
10.756.844,54 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
481.844,54 

Previsione di 
competenza 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
10.671.704,38 

          
10.756.844,54 

  

 
 
 

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 



  

  

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 05.08.2019 è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale del personale relativo 
al triennio 2019/2021. Piano assunzioni anno 2019. 
 
 
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni  2018 2019 2020 2021 
Spese per il personale dipendente          7.770.830,00          7.129.500,00          6.996.100,00          6.950.100,00 
I.R.A.P.            514.400,00            432.000,00            427.000,00            425.000,00 
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Buoni pasto                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Altre spese per il personale             90.000,00             90.000,00             90.000,00             90.000,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE           8.375.230,00          7.651.500,00          7.513.100,00          7.465.100,00 

 
Descrizione deduzione  Previsioni 2018  Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

Spese per categorie protette            648.000,00            549.000,00            549.000,00            549.000,00 
Diritto di rogito             15.000,00             15.000,00             15.000,00             15.000,00 
Recupero evasione ICI/IMU e tributi comunali             40.000,00             40.000,00             40.000,00             40.000,00 
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE             703.000,00            604.000,00            604.000,00            604.000,00 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE           7.672.230,00          7.047.500,00          6.909.100,00          6.861.100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e 



  

  

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA –  
Attestazione rispetto limiti di spesa 

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296) 

N.D. Voce 
Rif. al bilancio 
o normativo 

Spesa 
ANNO 2011 

Spesa 
ANNO 2012 

Spesa 
ANNO 2013 

Spesa 
Totale 

TRIENNIO 
 

1 
Retribuzioni lorde personale a tempo 
indeterminato e determinato, compreso il 
segretario comunale 

Int. 01 

€ 9.127.104,70 € 8.784.255,00 € 8.011.096,45 € 25.922.456,15 

2 Collaborazioni coordinate e continuative Art.14, comma 2 
L. n. 89/2014 e 

Art. 1, 
c. 557-bis, 
L. 296/06 

    

3 
Altre spese per personale impiegato con forme 
flessibili di lavoro 

    

4 
Spese personale utilizzato in convenzione (quota 
parte di costo effettivamente sostenuto) 

 
    

5 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il 
personale in posizione di comando 

 
    

6 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL 
Art. 1, 

c. 557-bis, 
L. 296/06     

7 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL Circ. RGS 9/06     

8 Oneri contributivi a carico ente (nel punto 1) Int. 01     

9 IRAP Int. 07 € 754.817,49 € 689.899,27 € 574.320,00 € 2.019.036,76 

10 Oneri per lavoratori socialmente utili  €   58.460,23   €      58.460,23 

11 Fondo produttività e fondo lavoro straordinario Int. 01 € 2.509.000,00 € 2.223.000,00 € 2.187.500,00 € 6.919.500,00  

12 
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese 
per equo indennizzo 

 
    

13 

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego in 
strutture e organismi variamente partecipati o 
comunque facenti capo all’ente (unioni, istituzioni, 
consorzi, ecc.) 

Art. 1, 
c. 557-bis, 
L. 296/06 

    

14 

Spese destinate alla previdenza e 
assistenza della polizia municipale ed ai 
progetti di miglioramento della 

Int. 2 

€ 20.000,00 € 120.000,00 € 107.500,00 € 247.500,00 



  

  

circolazione stradale finanziate con 
proventi del codice della strada 

15 
Spese per la formazione e rimborso 
missioni 

Int. 2 
    

16 Altro: INAIL  (nel punto 1) Int. 01 €  €  €  €  

17 TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE NEL TRIENNIO (voci da 1 a 16) € 35.166.953,14 
 
 

A DETRARRE  
 

N.D. Voce 
  Rif. al bilancio 

o normativo 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2011 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2012 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2013 

Spesa 
Totale da detrarre 

nel TRIENNIO 

 

18 
Spese per straordinario elettorale a 
carico di altre amministrazioni 

 

€  €  €  €  

19 
Spese sostenute per categorie protette ex Legge 
n. 68/1999 (solo quota d’obbligo) 

Circ. RGS 9/06 
€ 247.288,00 € 225.270,45 € 188.023,47 € 660.581,92 

20 
Spese per contratti di formazione e lavoro 
prorogati per espressa previsione di legge 

 

€  €  €   

21 
Spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

Circ. RGS 9/06 
€  €  €   

22 
Spese per il personale trasferito dalla regione 
per l’esercizio di funzioni delegate 

 

€  €  €   

23 Oneri dei rinnovi contrattuali 
Art. 1, c. 557, L. 

296/06 €  €  €  €  

24 
Diritti di rogito segretario, incentivi di 
progettazione, incentivi recupero evasione ICI 

 

€ 12.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 25.000,00 

25 Spese per la formazione Circ. RGS 9/06     

26 Spese per missioni  Circ. RGS 9/06 €  €  €  €  

27 

Spese per il personale comandato o utilizzato in 
convenzione da altre amministrazioni per le quali 
è previsto il rimborso a carico dell’ente 
utilizzatore 

 

€  €  €  €  

28 
Spese personale stagionale finanziato con quote 
di proventi per violazioni al C.d.S.  

 

€ 134.000,00 €  €  € 134.000,00 

29 TOTALE SPESE ESCLUSE NEL TRIENNIO (voci da 18 a 28)  € 819.581,92 



  

  

30 SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (rigo 17 - rigo 29) € 34.347.371,22 

31 SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – LIMITE 2019 (rigo 30 / 3) € 11.449.123,74 

 

Dal prospetto delle spese del personale previste ne ll’ipotesi di bilancio 2019/2021 emerge che le spes e del personale sono pari ad €. 7.047.500,00 
per l’anno 2019, €. 6.909.100,00 per l’anno 2020 ed  €. 6.861.100,00 per l’anno 2021, pertanto 

si attesta 
che l’Ente rispetta i limiti di cui al comma 557 e ss. dell’art. 1 della Legge 296/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
9. SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 
Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione  

 
L’Ente non ha in programma spese per incarichi di collaborazione.



  

  

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 

  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.02.2018 è stato approvato il piano delle alienazioni dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali come risulta dal seguente elenco: 
-Locali ex macello comunale  €.  800.000,00 
-Locali ex archivio comunale  €.  150.000,00 
-locali ex laboratori ambientali  €.  250.000,00 
-Sede del municipio    €. 1.500.000,00 (dopo il trasferimento degli uffici in altra sede comunale) 
-Scuola Cappella A    €.  613.000,00 
-Scuola elementare via Virgilio  €. 1.025.000,00 
 

 



  

  

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
La normativa in materia di LL.PP. prevede che, per l’esecuzione degli stessi, debba precedersi ad una propedeutica fase programmatoria di 

durata triennale, la quale, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione individua le necessità del territorio. 

Alla luce della ormai consolidata esperienza, occorre però chiarire che, sostanzialmente, la programmazione non sempre risulta essere congrua 

con i tempi ipotizzati, in quanto i finanziamenti necessari, specie se provenienti da fondi diversi da quelli comunali, sono conseguenza di 

programmazioni regionali e/o statali, che, quasi sempre hanno tempi diversi da quelli previsti dal piano triennale. 

Tale discrasia ha come conseguenza la necessità di ipotizzare, nell’arco temporale individuato dal piano triennale, interventi i cui finanziamenti si 

concretizzano però in tempi sfalsati, che paradossalmente, se non previsti, non consentirebbero l’accesso, proprio, ai finanziamenti necessari 

per la loro realizzazione. 

In realtà, occorre dire che la stessa norma di riferimento consentirebbe variazioni del piano triennale, ma l’iter amministrativo necessario per 

attuare tali variazioni avrebbe come conseguenza solo il differimento dell’intervento stesso. 

Per tale motivo il piano triennale ha come presupposto la necessità che i finanziamenti richiesti siano attivabili nel periodo in esso previsti, 

consentendo così, di completare la fase di approvazione del progetto preliminare all’atto della promessa di finanziamento. 

In altri termini, il Comune, attraverso il piano triennale  dimostra di poter essere pronto all’impiego  delle fonti finanziarie in qualsiasi momento 

esse si dovessero concretizzare.  

Quanto chiarito è, ormai, comprovato dalle precedenti esperienze che hanno consentito al Comune di Bacoli, in maniera celere, non solo di 

accedere a tutte le fonti finanziarie disponibili dalla programmazione Regionale dei fondi POR, ma anche di utilizzare finanziamenti “fuori tetto”, 

impiegando  le risorse finanziarie revocate ad altri Enti che non erano stati pronti ad impiegarle nel rispetto dei tempi fissati dal POR. 

Il presente piano triennale ipotizza, quindi, l’esecuzione di una serie di opere con l’impiego dei fondi regionali e comunitari che, presumibilmente, 

potrebbero concretizzarsi a cavallo tra l’anno 2019 e l’anno 2021. 

Per la realizzazione delle opere indicate si prevede l’impiego di fondi comunitari che saranno assegnati al Comune dalla programmazione 

Regionale. 

Gli altri interventi previsti, sono quelli, per così dire ordinari, eseguibili, cioè, con le normali provviste finanziarie che leggi statali e/o regionali 



  

  

assegnano ciclicamente alle amministrazioni locali. 

Il Comune di Bacoli in altri termini ipotizza ancora una volta di concorrere ai fondi attraverso il meccanismo delle “premialità”, avendo dimostrato 

di poter rispettare la programmazione POR. 

In detto piano sono state individuate, inoltre, anche le opere sulle quali il Comune, con fondi propri, deve compartecipare il finanziamento 

Regionale. 

Ovviamente sono stati previsti anche quegli interventi che vengono finanziati da leggi ordinarie in materia di edilizia scolastica e ristrutturazioni 

infrastrutturali degli impianti tecnologici, ascrivendo quest’ultimi ai finanziamenti delle leggi regionali ordinarie. 

Altro obiettivo che ci si propone per gli anni 2019-2021 è quello di procedere, ove possibile, all’impiego di fondi residuali di altri finanziamenti, 

ovviamente nel rispetto delle primitive destinazioni d’uso. 

Per il triennio 2019 – 2021, inoltre, attesa la complessità di alcuni interventi, viene altresì ipotizzato il ricorso a professionalità esterne ponendo la 

spesa a carico del “Fondo di rotazione per la progettualità”,  istituito dalla Cassa DD.PP. e/o dalla regione Campania, precisando che saranno, 

prima di attivare le procedure necessarie, saranno acquisite le direttive regionali per l’attivazione dei finanziamenti comunitari. 

Tale precauzione si rende necessaria in quanto, qualora nel quinquennio l’opera non venisse finanziata, il Comune, con fondi a proprio carico 

dovrebbe restituire le spese sostenute. L’acquisizione delle direttive regionali consentirebbe di individuare le opere per le quali il finanziamento si 

potrebbe concretizzare e, quindi prevedere la spesa per la progettazione nel quadro economico dell’opera. 

Il ricorso a tale fondo sarà ovviamente preceduto da una direttiva dell’Amministrazione che valuterà, di volta in volta, l’opera che il fondo dovrà 

finanziare per la parte progettuale. 

E’ chiaro che, nella stesura dei progetti definitivi verrà esaminata e, nel caso adottata, l’esecuzione degli interventi per lotti funzionali, 

ottimizzando così l’impiego dei fondi rispetto alla loro concreta disponibilità. 
 

Bacoli, lì 09/03/2020 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro  Rag. Agostino Faga 
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  Josi Gerardo Della Ragione 
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PREMESSA 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08.10. 2019 sono state approvate le linee programmatiche d i mandato 2019/2024.  
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di 

analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile 

evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 

missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 

ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 

gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per 

gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2019, il termine di presentazione del 

DUP non è vincolante. 

 
 



  

 

SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in 

programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano 

triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Bacoli, con deliberazione del Commissa rio Prefettizio n. 12 del 19.06.2018 ha dichiarato il dissesto finanziario 

dell’Ente.  

Conseguentemente è stata predisposta ed approvata con atto n. 39 del 08.03.2019 dal Commissario straordinario l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 di cui all’art. 259 del Tuel e trasmessa al Ministero dell’Interno per la successiva approvazione.  

Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 0145155 del 07.11.2019  notificato all’Ente il 20.11.2019, ha approvato l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato presentato. Ai sensi dell’art. 264 comma 2 del TUEL è fatto obbligo al Comune di deliberare, entro 120 giorni 

dalla data di notifica del decreto di approvazione dell’ipotesi, di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’Ente 

nonché per la presentazione delle relative certificazioni; 

Il presente documento contiene la programmazione triennale ed annuale per il periodo 2018-2020 approvata dall’Amministrazione 

uscente ma modificata dall’attuale Amministrazione con atti n. 30 del 08.02.2018, n. 44 del 11.09.2019, n. 45 del 16.09.2019, n. 63 del 

22.10.2019 relativi all’annualità 2019.  

 

  



  

 
2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e 

di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

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

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 

seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende 

conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

 
 

  



  

 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE  

 
2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento           0 

 Popolazione residente a fine 2017 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      26.412 

 di cui: maschi n.      12.938 

  femmine n.      13.474 

 nuclei familiari n.       9.891 

 comunità/convivenze n.           0 

 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.      26.404 

 Nati nell'anno n.         202   

 Deceduti nell'anno n.         240   

 saldo naturale n.         -38 

 Immigrati nell'anno n.         592   

 Emigrati nell'anno n.         546   

 saldo migratorio n.          46 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.       1.276 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       2.222 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       4.712 

 In età adulta (30/65 anni) n.      13.316 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       4.886 

  



  

 
 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,00 % 
 2014 0,00 % 
 2015 0,00 % 
 2016 0,00 % 
 2017 0,00 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,00 % 
 2014 0,00 % 
 2015 0,00 % 
 2016 0,00 % 
 2017 0,00 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.           0 entro il 31-12-2016 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 % 
 Diploma 0,00 % 
 Lic. Media 0,00 % 
 Lic. Elementare 0,00 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,00 % 
 
  



  

 
 2.1.2 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq    0,00 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                2 
 * Fiumi e torrenti                0 
 STRADE    
 * Statali Km. 23,00 
 * Provinciali Km. 0,00 
 * Comunali Km. 15,00 
 * Vicinali Km. 0,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No   
  * Piano regolatore approvato Si X No   
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No   
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si  No X  
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 
  



  

 
 

2.1.3  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio  
numero 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 
numero 

A.1             0             0 C.1             0             0 
A.2             0             0 C.2             0             0 
A.3             0             0 C.3             0             0 
A.4              0             0 C.4             0             0 
A.5             3             3 C.5            67            73 
B.1             0             0 D.1             0             0 
B.2             0             0 D.2             0             0 
B.3             0             0 D.3             0             0 
B.4             0             0 D.4             0             0 
B.5             0             0 D.5             0             0 
B.6             0             0 D.6            25            25 
B.7            90            90 Dirigente             0             0 

TOTALE            93            93 TOTALE            92            98 
 
Totale personale  al 31-12-2017:  
di ruolo n.           185  

fuori ruolo n.             0  
  



  

 
 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            1            1 
B            4            4 B            7            7 
C            9            9 C            9            9 
D            3            3 D            3            3 

Dir             0            0 Dir             0            0 
AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            5            5 B            6            6 
C           26           32 C            5            5 
D            2            2 D            2            2 
Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            2 A            3            3 
B           68           68 B           90           90 
C           18           18 C           67           73 
D           15           15 D           25           25 
Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             185            185 
  



  

 
 
 

AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             1 
4° Esecutore             0             4 4° Esecutore             0             3 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             4 
6° Istruttore             0             9 6° Istruttore             0             9 

7° Istruttore direttivo             0             1 7° Istruttore direttivo             0             2 
8° Funzionario             0             2 8° Funzionario             0             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA  
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             3 4° Esecutore             0             6 

5° Collaboratore             0             2 5° Collaboratore             0             0 
6° Istruttore             0            26 6° Istruttore             0             5 

7° Istruttore direttivo             0             1 7° Istruttore direttivo             0             1 
8° Funzionario             0             1 8° Funzionario             0             1 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE  TOTALE 
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             2 3° Operatore             0             3 
4° Esecutore             0            68 4° Esecutore             0            84 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             6 
6° Istruttore             0            18 6° Istruttore             0            67 

7° Istruttore direttivo             0            11 7° Istruttore direttivo             0            16 
8° Funzionario             0             4 8° Funzionario             0             9 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE              0           185 
 

  



  

 
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del 
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Gener ale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organi zzative sono state 
conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

AREA  DIPENDENTE 
Responsabile Area I - Affari Generali e del Personale Samuele Guardascione 
Responsabile Area II - Contabilità e Tributi Agostino Faga 
Responsabile Area III - Anagrafe ed Elettorale  Nicola Castaldo 
Responsabile Area IV – Socio Assistenziale Francesco Napolitano 
Responsabile Area V – Edilizia privata, LL.PP., Urbanistica e Patrimonio Raffaela Tricarico 
Responsabile Area VI – Ecologia Demanio e Concessioni Giovanni Capuano 
Responsabile Area VII – Polizia Municipale – Commercio - Suap Marialba Leone 
Responsabile Area VIII - Avvocatura Valeria Capolino 
  

 
 

  



  

 
2.1.4  -  STRUTTURE OPERATIVE 

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
 Asili nido n.          0 

posti 
n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          7 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole elementari n.          6 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole medie n.          3 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 
 Veicoli n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n.            0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Altre strutture (specificare)  
 

  



  

 
 

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te 
 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 
seguenti: 
 
 

 
Societa’ ed organismi gestionali  % 

Flegrea Lavoro S.p.A. 100,00000 
 Centro Ittico Campano S.p.A. in liquidazione 100,00000 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di 
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
 
 

  



  

 
 

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza  Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2017  Anno  2016  Anno  2015  

 
Flegrea Lavoro S.p.A. 

  
100,00 

Società in house di gestione del 
servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti 
 
 

                  

4.290.000,00 
           

20.735,00 
            

4.675,00 
          

 13.705,00 

  
Centro Ittico Campano S.p.A. in 

liquidazione 

  
100,00 

Gestione compendio Casina 
Vanvitelliana e laghi Fusaro e mare 
morto 
 
 

                         
 0,00 

         
 -87.437,00 

       
  -107.597,00 

       
  -267.046,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
3.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE  

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
        1 Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a verde (Paolo di 

Tarso) 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        2 Riutilizzo galleria dismessa della cumana per collegamento sito 
borbonico con sinus baianus 
 

0         
1.500.000,00 

                
0,00 

        
1.500.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        3 Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia (Gagliotta) 
 

0           
500.000,00 

                
0,00 

          
500.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        4 Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tra i siti archeologici 
 

0         
1.000.000,00 

                
0,00 

        
1.000.000,00 

Ministero Beni Culturali 

        5 Riqualificazione campo sportivo di Cuma 
 

0           
600.000,00 

                
0,00 

          
600.000,00 

CONI 

        6 Ambito 1 Cuma Fusaro 
 

0         
1.037.500,00 

                
0,00 

        
1.037.500,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        7 Ambito 2 Baia Bacoli - Risistemazione stradale e valorizzazione 
direttrici archeologiche e naturalistiche 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        8 Ambito 3 Miseno - Circuito Miseno tra Dragonara e S. Sossio 
 

0           
800.000,00 

                
0,00 

          
800.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

        9 Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero 
banchina 
 

0         
2.159.666,45 

                
0,00 

        
2.159.666,45 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       10 Messa in sicurezza Villa Ferretti 
 

0           
933.806,87 

                
0,00 

          
933.806,87 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       11 Lavori adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio 
scolastico  "G. Marconi" 
 

0         
1.519.951,00 

                
0,00 

        
1.519.951,00 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       12 Messa in sicurezza e funzionale edifici   "101 alloggi" 
 

0           
792.010,16 

                
0,00 

          
792.010,16 

Ministero Interno e Ministero Economia 

       13 Lavori adeguamento sismico plesso scolastico scuola   IC Paolo 
di Tarso 
 

0         
1.480.049,00 

                
0,00 

        
1.480.049,00 

Regione Campania 

       14 Realizzazione centri di raccolta 
 

0           
250.000,00 

                
0,00 

          
250.000,00 

Città Metropolitana di Napoli 

       15 Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusaro 
 

0         
1.200.000,00 

                
0,00 

        
1.200.000,00 

Ministero dell'Interno 

       16 Interventi per attuazione PUT 
 

0         
2.599.000,00 

                
0,00 

        
2.599.000,00 

Ministero dell'Interno 

       17 Realizzazione di un sistema di bike sharing nella città di Bacoli 
 

0           
130.000,00 

                
0,00 

          
130.000,00 

Ministero sviluppo economico 

  



  

 
 

3.2  FONTI DI FINANZIAMENTO  
Quadro riassuntivo di competenza  

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(accertamenti) 

2017 
(accertamenti) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 
col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie          19.672.314,49         17.245.641,91         19.884.905,66         20.964.546,55         20.078.000,00         20.078.000,00 5,429 

Contributi e trasferimenti correnti            321.639,17            227.267,63            250.385,00            286.034,97            231.863,00            231.863,00 15,835 

Extratributarie          4.315.904,44          4.431.634,19          6.145.000,00          4.833.400,00          5.974.000,00          5.974.000,00 - 21,409 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          24.309.858,10         21.904.543,73         26.280.290,66         26.083.981,52         26.283.863,00         26.283.863,00 -  0,746 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti              8.500,00             33.500,00             50.076,53                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

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

         24.318.358,10          21.938.043,73          26.330.367,19          26.083.981,52          26.283.863,00          26.283.863,00 -  0,935 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            288.719,57            958.769,32         3.089.638,00         4.165.000,00         3.235.000,00         3.235.000,00 34,805 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00         1.400.000,00         1.000.000,00           700.000,00           700.000,00 - 28,571 

Altre accensione di prestiti                  0,00           299.025,62           400.000,00           300.000,00           400.000,00           400.000,00 - 25,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

         2.129.442,15            268.806,16            481.817,05                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

        2.418.161,72         1.526.601,10         5.371.455,05        5.465.000,00          4.335.000,00          4.335.000,00 1,741 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa        15.921.883,39        15.399.650,43        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)        15.921.883,39        15.399.650,43        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         42.658.403,21        38.864.295,26        54.701.822,24        54.548.981,52        53.618.863,00        53.618.863,00 -  0,279 

 
  



  

 
 
Quadro riassuntivo di cassa  

  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(riscossioni) 

2017 
(riscossioni) 

2018 
(previsioni cassa) 

2019 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie          15.849.708,29          15.886.249,05          26.449.287,83          22.070.999,51 - 16,553 

Contributi e trasferimenti correnti             430.268,99             224.055,63             267.415,00             330.419,97 25,056 

Extratributarie           3.651.054,32           4.065.017,28           9.775.936,06           7.865.047,91 - 19,587 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           19.931.031,60          20.175.321,96          36.492.638,89          30.266.467,39 - 17,061 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

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

         19.931.031,60          20.175.321,96          36.492.638,89          30.266.467,39 - 17,061 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale           2.074.835,65             866.073,51           3.125.978,15           4.708.403,89 50,621 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00           1.400.000,00           1.300.000,00 -  7,142 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00             400.000,00             300.000,00 - 25,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

         2.074.835,65            866.073,51           4.925.978,15           6.308.403,89 28,063 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa         15.921.883,39         15.399.650,43         23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)         15.921.883,39         15.399.650,43         23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          37.927.750,64         36.441.045,90         64.418.617,04          59.574.871,28 -  7,519 

 
  



  

 

3.3 ANALISI DELLE RISORSE 
 

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         19.672.314,49         17.245.641,91         19.884.905,66         20.964.546,55         20.078.000,00         20.078.000,00 5,429 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         15.849.708,29         15.886.249,05         26.449.287,83         22.070.999,51 - 16,553 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2018 2019 2018 2019 
Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati residenziali 10,6000 10,6000           4.251.526,49           4.130.081,39 

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

TOTALE             4.251.526,49           4.130.081,39 

 
 

 
 

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel triennio in 
rapporto ai cespiti imponibili:  
a seguito della dichiarazione di dissesto e già dalla richiesta di adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del 2016, l’Ente ha 
aumentato al massimo consentito dalla normativa vigente, le aliquote dei tributi locali. 
Tutte le previsioni del gettito dei tributi iscritte in bilancio sono derivanti dalle banche dati in possesso dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           321.639,17            227.267,63            250.385,00            286.034,97            231.863,00            231.863,00 15,835 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           430.268,99            224.055,63            267.415,00            330.419,97 25,056 

 

 
 
 
 
 

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            4.315.904,44            4.431.634,19            6.145.000,00            4.833.400,00            5.974.000,00            5.974.000,00 - 21,409 
 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI          3.651.054,32          4.065.017,28          9.775.936,06          7.865.047,91 - 19,587 

 

  



  

 

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             288.719,57             958.769,32           3.089.638,00           4.165.000,00           3.235.000,00           3.235.000,00 34,805 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00           1.400.000,00           1.000.000,00             700.000,00             700.000,00 - 28,571 

Accensione di prestiti                   0,00             299.025,62             400.000,00             300.000,00             400.000,00             400.000,00 - 25,000 

TOTALE             288.719,57           1.257.794,94           4.889.638,00           5.465.000,00           4.335.000,00           4.335.000,00 11,766 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale           2.074.835,65             866.073,51           3.125.978,15           4.708.403,89 50,621 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00           1.400.000,00           1.300.000,00 -  7,142 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00             400.000,00             300.000,00 - 25,000 

TOTALE           2.074.835,65             866.073,51           4.925.978,15           6.308.403,89 28,063 

 
 
 

3.3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

Previsioni 2019 2020 2021 
(+)  Spese interessi passivi             248.860,00             217.223,00             217.223,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             248.860,00             217.223,00             217.223,00 

    
 Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 
Entrate correnti          21.904.543,73          26.360.981,52          26.083.981,52 

    
 % anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        1,136        0,824        0,832 
  



  

3.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

TOTALE          15.921.883,39          15.399.650,43          23.000.000,00          23.000.000,00 0,000 

 
 
 

 

3.3.7  PROVENTI DELL'ENTE 
 
 

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE  
 

Descrizione  Provento 2019  Provento 2020  Provento 2021  
Proventi fitti da   "101 alloggi"                  

18.240,00 
                 

18.240,00 
                 

18.240,00 
Appartamento via virgilio                   

4.200,00 
                  

4.200,00 
                  

4.200,00 
Proventi fitto   "Castelletto Baia"                  

26.400,00 
                 

26.400,00 
                 

26.400,00 
Fitto locali caffè letterario                   

1.824,00 
                  

1.824,00 
                  

1.824,00 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                   

50.664,00 
                 

50.664,00 
                 

50.664,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

4.1 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 
1.692.954,32 

               0,00                0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        26.083.981,52       26.283.863,00       26.283.863,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                           

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        23.806.027,20       25.706.863,00       25.706.863,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          3.384.000,00        4.026.600,00        4.100.000,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)           585.000,00          577.000,00          577.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)          0,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      

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

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

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

      

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

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

 



  

 
 
 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         5.465.000,00        4.335.000,00        4.335.000,00 

      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      

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

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

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                           

      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                           

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge 

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

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         5.465.000,00        4.335.000,00        4.335.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                           

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           

      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                           

      

EQUILIBRIO FINALE      

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

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)          0,00                0,00                0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali  

         0,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata 
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 



  

 
 
 

4.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 SPESE CASSA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
          

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

        

Utilizzo avanzo di amministrazione                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Disavanzo di amministrazione                  
1.692.954,32 

               
0,00 

               
0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

     

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

      
22.070.999,51 

      
20.964.546,55 

      
20.078.000,00 

      
20.078.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 

      
27.650.361,61 

      
23.806.027,20 

      
25.706.863,00 

      
25.706.863,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti          
334.419,97 

         
286.034,97 

         
231.863,00 

         
231.863,00 

     

Titolo 3  - Entrate extratributarie        
7.861.047,91 

       
4.833.400,00 

       
5.974.000,00 

       
5.974.000,00 

     

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        
4.708.403,89 

       
4.165.000,00 

       
3.235.000,00 

       
3.235.000,00 Titolo 2  - Spese in conto capitale 

       
8.882.229,38 

       
5.465.000,00 

       
4.335.000,00 

       
4.335.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Totale entrate finali.............................        
34.974.871,28 

      
30.248.981,52 

      
29.518.863,00 

      
29.518.863,00 

Totale spese  finali.............................        
36.532.590,99 

      
29.271.027,20 

      
30.041.863,00 

      
30.041.863,00 

Titolo 6  - Accensione di prestiti        
1.600.000,00 

       
1.300.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Titolo 4  - Rimborso di prestiti        
1.185.000,00 

         
585.000,00 

         
577.000,00 

         
577.000,00 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      
20.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

      
23.000.000,00 

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

      
10.470.316,78 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

      
10.756.844,54 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

      
10.275.000,00 

Totale titoli        
70.045.188,06 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

Totale titoli        
68.474.435,53 

      
63.131.027,20 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        
70.045.188,06 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        
68.474.435,53 

      
64.823.981,52 

      
63.893.863,00 

      
63.893.863,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 
       

1.570.752,53         

 

 
 
  



  

 
 

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ 
INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 
 

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate 

e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto 

capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 

variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

6. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza  

Codice 
missione  

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
4.729.205,68 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.789.205,68 

         
4.928.900,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.988.900,00 

         
4.855.500,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
4.915.500,00 

  3          
1.412.200,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.412.200,00 

         
1.537.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.537.500,00 

         
1.537.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.537.500,00 

  4            
906.600,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

           
966.600,00 

         
1.067.700,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
1.127.700,00 

         
1.067.700,00 

            
60.000,00 

                 
0,00 

         
1.127.700,00 

  5            
138.300,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
138.300,00 

           
141.800,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.800,00 

           
141.800,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.800,00 

  6             
20.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
250.000,00 

            
18.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
248.000,00 

            
18.000,00 

           
230.000,00 

                 
0,00 

           
248.000,00 

  7            
199.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
799.000,00 

           
193.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
793.000,00 

           
193.000,00 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
793.000,00 

  8            
383.000,00 

           
640.000,00 

                 
0,00 

         
1.023.000,00 

           
387.000,00 

           
430.000,00 

                 
0,00 

           
817.000,00 

           
387.000,00 

           
430.000,00 

                 
0,00 

           
817.000,00 

  9          
8.919.637,15 

         
1.290.000,00 

                 
0,00 

        
10.209.637,15 

         
9.771.800,00 

           
290.000,00 

                 
0,00 

        
10.061.800,00 

         
9.771.800,00 

           
290.000,00 

                 
0,00 

        
10.061.800,00 

 10          
1.206.600,00 

         
2.585.000,00 

                 
0,00 

         
3.791.600,00 

         
1.222.600,00 

         
2.665.000,00 

                 
0,00 

         
3.887.600,00 

         
1.222.600,00 

         
2.665.000,00 

                 
0,00 

         
3.887.600,00 

 12          
1.124.900,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.124.900,00 

         
1.134.863,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.134.863,00 

         
1.134.863,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.134.863,00 

 14            
210.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
210.500,00 

           
228.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
228.500,00 

           
228.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
228.500,00 

 20          
3.574.384,37 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.574.384,37 

         
4.217.750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.217.750,00 

         
4.291.150,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
4.291.150,00 

 50            
981.700,00 

                 
0,00 

           
585.000,00 

         
1.566.700,00 

           
857.450,00 

                 
0,00 

           
577.000,00 

         
1.434.450,00 

           
857.450,00 

                 
0,00 

           
577.000,00 

         
1.434.450,00 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
23.000.000,00 

        
23.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

        
10.275.000,00 

        
10.275.000,00 

TOTALI:         
23.806.027,20 

         
5.465.000,00 

        
33.860.000,00 

        
63.131.027,20 

        
25.706.863,00 

         
4.335.000,00 

        
33.852.000,00 

        
63.893.863,00 

        
25.706.863,00 

         
4.335.000,00 

        
33.852.000,00 

        
63.893.863,00 

 
 

  



  

 
 
 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di cassa  

Codice 
missione  

ANNO 2019 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
6.572.104,13 

           
239.718,09 

                 
0,00 

         
6.811.822,22 

  3          
1.601.963,61 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.601.963,61 

  4          
1.499.266,16 

           
503.946,24 

                 
0,00 

         
2.003.212,40 

  5            
164.612,60 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
164.612,60 

  6             
36.438,07 

           
272.253,00 

                 
0,00 

           
308.691,07 

  7            
224.382,05 

           
600.000,00 

                 
0,00 

           
824.382,05 

  8            
425.223,07 

         
1.039.244,06 

                 
0,00 

         
1.464.467,13 

  9         
11.717.701,84 

         
1.642.557,26 

                 
0,00 

        
13.360.259,10 

 10          
1.498.185,22 

         
3.054.683,76 

                 
0,00 

         
4.552.868,98 

 12          
2.208.772,80 

         
1.529.826,97 

                 
0,00 

         
3.738.599,77 

 14            
256.163,19 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
256.163,19 

 20 300.000,00 0.00 0.00 300.000,00 

 50          
1.145.548,87 

                 
0,00 

         
1.185.000,00 

         
2.330.548,87 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

        
20.000.000,00 

        
20.000.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

        
10.756.844,54 

        
10.756.844,54 

TOTALI:          
27.650.361,61 

         
8.882.229,38 

        
31.941.844,54 

        
68.474.435,53 

 
 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       4.789.205,68        6.811.822,22        4.988.900,00        4.915.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         4.789.205,68        6.811.822,22        4.988.900,00        4.915.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

4.729.205,68 
             

60.000,00 
                                

4.789.205,68 
          

4.928.900,00 
             

60.000,00 
                                

4.988.900,00 
          

4.855.500,00 
             

60.000,00 
                                

4.915.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
6.572.104,13 

            
239.718,09 

                                
6.811.822,22 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.372.200,00        1.546.442,64        1.497.500,00        1.497.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.412.200,00        1.601.963,61        1.537.500,00        1.537.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.412.200,00 
                                                      

1.412.200,00 
          

1.537.500,00 
                                                      

1.537.500,00 
          

1.537.500,00 
                                                      

1.537.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.601.963,61 

                                                      
1.601.963,61 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         966.600,00        2.003.212,40        1.127.700,00        1.127.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           966.600,00        2.003.212,40        1.127.700,00        1.127.700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

906.600,00 
             

60.000,00 
                                  

966.600,00 
          

1.067.700,00 
             

60.000,00 
                                

1.127.700,00 
          

1.067.700,00 
             

60.000,00 
                                

1.127.700,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.499.266,16 

            
503.946,24 

                                
2.003.212,40 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         138.300,00          164.612,60          141.800,00          141.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           138.300,00          164.612,60          141.800,00          141.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

138.300,00 
                                                        

138.300,00 
            

141.800,00 
                                                        

141.800,00 
            

141.800,00 
                                                        

141.800,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
164.612,60 

                                                        
164.612,60 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

20.000,00 
            

230.000,00 
                                  

250.000,00 
             

18.000,00 
            

230.000,00 
                                  

248.000,00 
             

18.000,00 
            

230.000,00 
                                  

248.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
36.438,07 

            
272.253,00 

                                  
308.691,07 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   7 Turismo 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

199.000,00 
            

600.000,00 
                                  

799.000,00 
            

193.000,00 
            

600.000,00 
                                  

793.000,00 
            

193.000,00 
            

600.000,00 
                                  

793.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
224.382,05 

            
600.000,00 

                                  
824.382,05 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

383.000,00 
            

640.000,00 
                                

1.023.000,00 
            

387.000,00 
            

430.000,00 
                                  

817.000,00 
            

387.000,00 
            

430.000,00 
                                  

817.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
425.223,07 

          
1.039.244,06 

                                
1.464.467,13 

 
  



  

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      10.209.637,15       13.360.259,10       10.061.800,00       10.061.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        10.209.637,15       13.360.259,10       10.061.800,00       10.061.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

8.919.637,15 
          

1.290.000,00 
                               

10.209.637,15 
          

9.771.800,00 
            

290.000,00 
                               

10.061.800,00 
          

9.771.800,00 
            

290.000,00 
                               

10.061.800,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

         
11.717.701,84 

          
1.642.557,26 

                               
13.360.259,10 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE         3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.206.600,00 
          

2.585.000,00 
                                

3.791.600,00 
          

1.222.600,00 
          

2.665.000,00 
                                

3.887.600,00 
          

1.222.600,00 
          

2.665.000,00 
                                

3.887.600,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.498.185,22 

          
3.054.683,76 

                                
4.552.868,98 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.124.900,00        3.738.599,77        1.134.863,00        1.134.863,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.124.900,00        3.738.599,77        1.134.863,00        1.134.863,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.124.900,00 
                                                      

1.124.900,00 
          

1.134.863,00 
                                                      

1.134.863,00 
          

1.134.863,00 
                                                      

1.134.863,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
2.208.772,80 

          
1.529.826,97 

                                
3.738.599,77 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         210.500,00          256.163,19          228.500,00          228.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           210.500,00          256.163,19          228.500,00          228.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

210.500,00 
                                                        

210.500,00 
            

228.500,00 
                                                        

228.500,00 
            

228.500,00 
                                                        

228.500,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
256.163,19 

                                                        
256.163,19 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
                                                     

23.000.000,00 
         

23.000.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                     
20.000.000,00 

         
20.000.000,00 

 
  



  

 
 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  99 Servizi per conto terzi 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
                                                     

10.275.000,00 
         

10.275.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                     
10.756.844,54 

         
10.756.844,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
7. LA SEZIONE OPERATIVA 

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili 
innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di 
programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla 
formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio 
(relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.). 

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione “strategica” e “operativa” rappresenta pertanto una 
guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto 
in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza 
all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico. 

La Sezione Strategica (DUP SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato 
amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del 
concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti 
dall'Unione Europea. 

La Sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato 
in maniera sistematica e trasparente, al  fine di  rendere edotti  i cittadini  del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di 
realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. 

Nel precedente esercizio, partecipando alla sperimentazione del nuovo sistema di bilancio pubblico, è stato predisposto il 
documento di programmazione.  

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in 
termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale 
per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è 
sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio bacolese, della sua domanda 
di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio. 



  

 

Il processo si è poi affinato con l'individuazione dei parametri atti ad identificare, secondo la legislazione vigente, l'evoluzione dei 
flussi finanziari ed economici dell'Ente, congiuntamente a quella dei propri enti strumentali, e a sottolineare le differenze rispetto ai 
parametri contenuti nella decisione di economia e finanza annuale (DEF). 
analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti  profili: 

• organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - 
anche in considerazione dei nuovi indirizzi legislativi di recente emanazione – il ruolo degli organismi ed enti strumentali, società 
controllate e partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di 
controllo ove questa competa all'Ente; 

• indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in 
prospettiva. 

Oggetto di specifico approfondimento sono stati: 
• gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno  di risorse da impiegare e 

l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione 
Strategica del D.U.P.; 

• i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere; 
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ; 
• la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli 

obiettivi di servizio; 
• l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole 

Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così 
come integrato dal D.Lgs 126/2014; 

• la gestione del patrimonio; 
• il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo; 
• gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, con espresso 

riferimento al contenuto della L. 342/2012 che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016; 
• la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed 

evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere; 
• la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

La Sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa. 
 



  

 
La Sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo 
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, 
la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale. 

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. 

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento 
all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale 
e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale. 

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola 
missione, i programmi che l’Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno 
del triennio, della manovra di Bilancio. 

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali: 
• Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’Ente che al gruppo 

amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi; 
• Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, 

del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

Nella parte 1 sono in particolare esposte: 
• Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
• Per la parte spesa un'illustrazione dei programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, 

della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali a ciascun programma destinate; 
 L'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti. Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione 
– quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.



  

  

Scheda 1 
  

Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifica zioni, articolo 14, comma 11   
PROGRAMMA TRIENNALE 201 9- 2021  ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA    
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(2) 
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 Anno 2018  ___________                    
Disponibilità Finanziaria in       

Euro 

Anno 2019       
__________   

Disponibilità Finanziaria in        
Euro 

Anno 2020       
_________               

Disponibilità Finanziaria in       
Euro 

  

        

    

Parcheggio via Risorgimento e 
sitemazione a verde (Paolo di 
Tarso) 

M. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 300.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 

 

    

  

Riutilizzo galleria dismessa 
cumana per collegamento sito 
borbonico con sinus baianus 

M. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

  

        

    

Riqualificazione impianto 
sportivo di Cuma R.C./CONI € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

  

        

    

Messa in sicurezza fronte mare 
antistante Villa Ferretti e 
recupero banchina 

Min.Ambiente e della 

Tutela del territorio 
0.00 € 2.159.666,45 0,00 

  

        

    

Realizzazione parcheggio 
coperto cantieri Baia (Gagliotta) 

Min. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 

  

        

    

Sistemazione dei percorsi nel 
C.S. di Bacoli tra i siti archeologici 

Min. BB.CC. Del. CIPE 

n.3/2016 
€ 300.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 

  

        

    

Ambito 1 Fusaro : intervento 
pista ciclopedonale del Fusaro 

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 1.037.500,00 0,00 

  

        

    

Ambito 2 Baia Bacoli : 
risistemazione sede stradale e 
valorizzazione direttrici 
archeologiche e naturalistiche 

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 800.000,00 0,00 

  

        

    

Ambito 3 Miseno:  circuito tra 
dragonara e sagrato San Sossio  

Città Metropolitana 

di Napoli 
0,00 € 800.000,00 0,00 

  

        

    
Messa in sicurezza Villa Ferretti 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 933.806,87 0,00 



  

  

 

    

  

Lavori adeguamento sismico 
impiantistico e funzionale edificio 
scolastico G. Marconi 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 1.519.951,00 0,00 

 

    

  

Messa in sicurezza e funzionale 
edifici  “101 alloggi” 

Ministero Interno e 

Ministero Economia 
0,00 € 792.010,00 0,00 

 

    

  

Lavori adeguamento sismico 
scuola IC Paolo di Tarso Regione Campania 0,00 € 1.480.049,00 0,00 

 

    

  
Realizzazione Centro di raccolta  

Città Metr. di 

Na/Comune 
€ 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

  

        

    

Completamento percorso 
ciclo-pedonale lago Fusaro 

Ministero Interno € 500.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 

  

        

    
Interventi per attuazione del PUT Ministero Interno € 634.000,00 € 520.000,00 € 1.445.000,00 

 

    

  

Realizzazione sistema bike 
sharing nella Città di Bacoli 

Ministero sviluppo 

economico 
0,00 € 130.000,00 0,00 

  

    

        
TOTALE   € 2.684.000,00 € 12.372.983,32 € 3.045.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

SCHEDA 2:  PROGRAIMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2019/2021 DEL COMUNE DI  BACOLI  
ELENCO ANNUALE 2019  

 

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI FONTI FINANZIAMENTO IMPORTO 

Parcheggio via Risorgimento e sitemazione a verde (Paolo di Tarso) M. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 300.000,00 

Riutilizzo galleria dismessa cumana per collegamento sito borbonico con sinus 
baianus M. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 500.000,00 

Riqualificazione impianto sportivo di Cuma CONI € 200.000,00 

Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero banchina 
Min. Ambiente e della Tutela del 

territorio 
€ 2.159.666,45 

Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia (Gagliotta) Min. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 200.000,00 

Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tra i siti archeologici Min. BB.CC. Del. CIPE n.3/2016 € 400.000,00 

Ambito 1 Fusaro : intervento pista ciclopedonale del Fusaro Città Metropolitana di Napoli € 1.037.500,00 

Ambito 2 Baia Bacoli : risistemazione sede stradale e valorizzazione direttrici 
archeologiche e naturalistiche Città Metropolitana di Napoli € 800.000,00 

Ambito 3 Miseno:  circuito tra dragonara e sagrato San Sossio  Città Metropolitana di Napoli € 800.000,00 

Messa in sicurezza Villa Ferretti Ministero Interno e Ministero Economia € 933.806,87 

Lavori adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio scolastico G. Marconi Ministero Interno e Ministero Economia € 1.519.951,00 

Messa in sicurezza e funzionale edifici  “101 alloggi” Ministero Interno e Ministero Economia € 792.010,00 

Lavori adeguamento sismico scuola IC Paolo di Tarso Regione Campania € 1.480.049,00 

Realizzazione Centro di raccolta  Città Metropolitana di Na/Comune € 100.000,00 

Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusaro Ministero Interno € 500.000,00 

Interventi per attuazione del PUT Ministero Interno € 520.000,00 

Realizzazione sistema bike sharing nella Città di Bacoli Ministero sviluppo economico € 130.000,00 

TOTALE   € 12.372.983,32 

 

 



  

  

ASPETTI GENERALI 
 

      La normativa in materia di LL.PP. prevede che, per l’esecuzione degli stessi, debba precedersi ad una propedeutica fase programmatoria di 

durata triennale, la quale, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione individua le necessità del territorio. 

Alla luce della ormai consolidata esperienza, occorre però chiarire che, sostanzialmente, la programmazione non sempre risulta essere congrua 

con i tempi ipotizzati, in quanto i finanziamenti necessari, specie se provenienti da fondi diversi da quelli comunali, sono conseguenza di 

programmazioni regionali e/o statali, che, quasi sempre hanno tempi diversi da quelli previsti dal piano triennale. 

Tale discrasia ha come conseguenza la necessità di ipotizzare, nell’arco temporale individuato dal piano triennale, interventi i cui finanziamenti si 

concretizzano però in tempi sfalsati, che paradossalmente, se non previsti, non consentirebbero l’accesso, proprio, ai finanziamenti necessari 

per la loro realizzazione. 

In realtà, occorre dire che la stessa norma di riferimento consentirebbe variazioni del piano triennale, ma l’iter amministrativo necessario per 

attuare tali variazioni avrebbe come conseguenza solo il differimento dell’intervento stesso. 

Per tale motivo il piano triennale ha come presupposto la necessità che i finanziamenti richiesti siano attivabili nel periodo in esso previsti, 

consentendo così, di completare la fase di approvazione del progetto preliminare all’atto della promessa di finanziamento. 

In altri termini, il Comune, attraverso il piano triennale dimostra di poter essere pronto all’impiego delle fonti finanziarie in qualsiasi momento esse 

si dovessero concretizzare.  

Quanto chiarito è, ormai, comprovato dalle precedenti esperienze che hanno consentito al Comune di Bacoli, in maniera celere, non solo di 

accedere a tutte le fonti finanziarie disponibili dalla programmazione Regionale dei fondi POR, ma anche di utilizzare finanziamenti “fuori tetto”, 

impiegando  le risorse finanziarie revocate ad altri Enti che non erano stati pronti ad impiegarle nel rispetto dei tempi fissati dal POR. 

Il presente piano triennale ipotizza, quindi, l’esecuzione di una serie di opere con l’impiego dei fondi regionali e comunitari che, presumibilmente, 

potrebbero concretizzarsi a cavallo tra l’anno 2018 e l’anno 2020. 

 

 

 



  

  

INTERVENTI 

Il piano triennale 2018 – 2020, modificato nel corso del 2019 dalla insediata Amministrazione Comunale, prevede, così come può desumersi 

dalle schede allegate e dai relativi allegati progettuali, l’ipotesi di attivare i seguenti interventi: 

 

1. Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a ver de 

Il lotto di proprietà comunale, posto lungo la via Risorgimento, tra la via Cupa Salemme e la traversa Scuola Paolo di Tarso, ha una superficie di 

circa 3.400 mq.  

L’area si trova nelle immediate vicinanze del centro di Bacoli lungo una delle arterie di penetrazione che adducono al Lungolago di Miseno; infatti 

dista circa 400m sia dal centro storico di Bacoli nonché centro delle attività commerciali che dalla via Lungolago con la Villa Comunale e l’inizio 

della passeggiata intorno al lago Miseno. 

L’area dalla forma irregolare pressoché trapezia risulta delimitata su tre lati dalle strade via Risorgimento, via Cupa Salemme e Traversa Scuola 

Paolo Di Tarso; dal lato a monte invece il confine è definito da un muro di contenimento in tufo delimitante un’area posta ad una quota più alta 

sulla quale insiste un edificio eretto negli anni 60 e che accoglie la scuola media ‘Paolo di Tarso’. 

Attualmente l’area, un tempo facente parte della cava di tufo visibile sul lato sinistro del lotto, poi ricovero di materiali di risulta, è abbandonata e 

in avanzato stato di degrado. E’  situata ad una quota più alta rispetto a quella della strada, e anche il tratto di strada in questione, che dal 

Castello di Baia scende fino al Lago di Miseno presenta una media pendenza.  Attualmente il margine del lotto è disegnato solo da muri di 

contenimento di varie altezze e il marciapiede ha una sezione ridotta; l’accesso all’area avviene solo in due punti; il primo lungo la via Cupa 

Salemme anche per le macchine, mentre il secondo, ad oggi inutilizzabile è posto sul lato opposto, alla via di P. di Tarso, sotto il muro in tufo. 

La destinazione d’uso proposta è quella di un parcheggio con sistemazione a verde pubblico e elementi di arredo urbano. 

2. Riqualificazione  impianto  sportive  di  Cuma 

 L’area oggetto dell’intervento è situata nella periferia nord del  Comune di Bacoli, in località “Cuma”,  distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 

8 all. 1, p.lle  6 – 8 e si estende su una superficie di circa mq. 30.000. 



  

  

Il Comune di Bacoli, negli anni ottanta del secolo scorso e nell’ambito degli interventi finalizzati alla dotazione degli standard urbanistici di cui al 

D.L. 1444/68 e nel caso specifico previsti dai Piani di Edilizia Economica e Popolare (167: Fusaro, Sella di Baia, Cappella), realizzò una struttura 

sportiva in località Cuma. Negli anni successivi, attraverso un programma di completamento, furono realizzati un campo di calcetto ed un campo 

da tennis. In tale occasione venne richiesto un finanziamento ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 67 per la realizzazione di un parcheggio e 

tribune per il pubblico.  

Il progetto prevedeva anche l’ampliamento del campo di calcio, al fine di renderlo conforme alle misure regolamentari richieste dalla 

disciplina sportiva del rugby.  

Tutto ciò non ebbe attuazione per la mancata attribuzione delle risorse. 

Allo stato attuale l’impianto sportivo di Cuma è rimasto pressoché immutato nella sua dotazione ma versa in condizioni di estrema fatiscenza e 

degrado.  

L’area oggetto dell’intervento si presenta su tre lati  come un cuneo di completamento urbano,  confinante nella sua dimensione longitudinale 

occidentale con le pertinenze, dal punto di vista paesistico rilevanti, del Centro Ittico Campano (C.I.C.).  

Il progetto ha l’obiettivo di recuperare, da un lato, le originarie attrezzature sportive, qualificando di fatto una zona di frangia; dall’altra realizzare 

un’area di parcheggio a servizio dell’abitato di Cuma e del grandissimo patrimonio naturalistico che comprende non solo le proprietà del C.I.C. 

limitrofe all’intervento, ma anche e soprattutto la grande risorsa naturale dell’ex Parco della Quarantena. 

 

3. Messa in sicurezza fronte mare antistante Villa Ferretti e recupero banchina  

Villa Ferretti, per la sua collocazione esclusiva a picco sul mare in uno dei posti più belli e panoramici dei Campi Flegrei, si presta sicuramente 

alla funzione, importante e strategica, di accoglienza, promozione e comunicazione dei valori del mare. 

La sua posizione si è tuttavia rivelata fatale nel corso degli anni per una corretta conservazione. Gli interventi di restauro, ai quali è stata 

sottoposta, attuati con risorse del POR Regione Campania 2000-2006, non hanno impedito al mare di perpetrare la sua opera distruttrice. 

Il progetto di messa in sicurezza del fronte mare prospiciente la villa e l’omonimo parco è assolutamente prioritario ed imprescindibile per la 

protezione dell’immobile e dell’intero contesto. 



  

  

Il  D.P.C.M.  28.05.2015 e ss.mm.ii., finalizzato all’attuazione di Piani e programmi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, 

indica le procedure per  l’ottenimento delle risorse necessarie alla attuazione di questo opera di difesa del suolo. In particolare l’inserimento, 

previa registrazione, nella piattaforma interattiva ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) e successiva validazione 

da parte della Regione Campania della scheda di proposta d’intervento, rappresenta requisito imprescindibile per l’ammissibilità della richiesta di 

finanziamento.. 

E’ stata espletata pertanto la istruttoria ai sensi del citato D.P.C.M. 28.05.2015 e ss.mm.ii., per la richiesta al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del finanziamento finalizzato all’attuazione dell’intervento di difesa costiera e riqualificazione di Villa Ferretti.  

 

4. Riutilizzo galleria dismessa della cumana per co llegamento sito borbonico con sinus baianus 

La dismissione delle aree dell’ex tracciato della ferrovia Cumana ha offerto la possibilità concreta di unire la Piazza di Baia con il copioso 

patrimonio archeologico che la circonda. Quindi non più una piazza come luogo di transito verso i beni archeologici, ma fulcro attivo di un 

contesto urbano fortemente connotato. 

Occorre ricordare che l’intero comprensorio “baiano” è stato oggetto di uno studio della mobilità che prevede sistemi di collegamento integrati ed 

opere di riqualificazione ambientale: 

sistemazione della gradinata che collega la piazza A. De Gasperi e la via Sella di Baia; 

realizzazione di tre parcheggi di interscambio in località Fusaro e Sella di Baia; 

ampliamento della Piazza A. De Gasperi, con collegamento diretto alle terme di Sosandra; 

arenile di Baia – intervento di interconnessione e completamento tra Piazza A. De Gasperi e sistema di mobilità pedonale di Baia; 

collegamento pedonale tra la nuova stazione della ferrovia Cumana e la piazza A De Gasperi.                 

      Il progetto va quindi inquadrato nel più ampio programma di riqualificazione intermodale delle frazioni di Baia e Fusaro che presenta il suo 

punto di forza nella pedonalizzazione dell’intera  area archeologica e portuale.                                                                                                       

Il vecchio tracciato ferroviario che si sviluppa dall’ex stazione della ferrovia s.e.p.s.a. in baia, attualmente diventato uno spazio integrante della 

Piazza A. De Gasperi, oggetto di ampliamento, fino all’imbocco della galleria cumana dal versante fusaro, ha offerto la possibilità di determinare 

un collegamento pedonale tra due importanti aree archeologiche del territorio comunale. 



  

  

      L’area del Fusaro, dotata di diversi parcheggi, tra i quali uno proprio in prossimità dell’uscita dalla galleria Baia-Fusaro, “sella di baia”, 

collegabile al piano dell’ex tracciato ferroviario mediante una gradinata, consentirà di fluidificare i flussi pedonali verso la nuova piazza A. De 

Gasperi in baia e la omonima area portuale. 

      Il percorso pedonale, totalmente in galleria e su tappeto mobile, consentirà il collegamento tra la zona portuale di baia e i resti archeologici 

delle antiche terme di Sosandra, con  il “Casino di caccia”, opera del Vanvitelli, il parco annesso, il colombario del Fusaro e le aree di parcheggio 

ivi localizzate.                         

Nella tabella allegata si riportano le caratteristiche dell’ex tracciato ferroviario oggetto dell’intervento. 

 
Lunghezza  complessiva  :   ml.        504,00 
Superficie   complessiva  :   mq.     2.631,00 
 

5. Realizzazione centro di raccolta  

Il centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati consiste nella realizzazione di uno spazio attrezzato in cui possano essere conferiti materiali che, 

per motivi diversi, possono costituire danno o problema se raccolti o smaltiti in modo incontrollato. 

Si tratta di una sorta di piazzola di servizio del conferimento e raccolta di particolari tipi di rifiuto, normalmente presidiata, a gestione comunale. 

I materiali che saranno conferiti alla piazzola saranno quindi materiali inerti ed ingombranti, eliminando in tal modo il fenomeno degli scarichi 

abusivi diffusi, e alcune frazioni di rifiuti urbani (carta, plastiche, alluminio, vetro, T / F) in accordo con la normativa circa la raccolta differenziata 

introdotta in tempi relativamente recenti. 

Il progetto si propone quindi di definire la struttura modulare di base per un sistema che riunisca i vantaggi derivanti dal costituire punto di 

riferimento per il conferimento di materiali come gli inerti e gli ingombranti, con quanto previsto dalla normativa vigente circa gli aspetti 

organizzativi del servizio di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani.   

 

6. Realizzazione parcheggio coperto cantieri Baia 

L’area, dopo un intervento sulle strutture finalizzato soprattutto a eliminare il degrado generale in cui versa l’area per la mancanza di investimenti 

importanti sulle strutture, sarà destinato ad accogliere una area a  parcheggio coperto. 



  

  

I posti auto sono destinati a liberare il porto di Baia dalle auto. 

La banchina di Baia lungo la quale si localizza l’area destinata a parcheggio rappresenta infatti la piazza sul mare del fronte storico di Baia da 

liberare dalla permanenza delle auto e da rendere assolutamente pedonale in prospettiva di una riqualificazione del sito (di fronte alla banchina 

suddetta inizia il parco archeologico sommerso di Baia unico al mondo). 

L’area oggetto di istanza potrà accogliere circa 88 posti auto. 

Tale istanza rappresenta solo il primo step del disegno che si intende realizzare sull’area cantieristica per toppi anni sottoutilizzata e 

impropriamente utilizzata e non più compatibile con i fini di tutela richiesti dal contesto paesaggistico, monumentale e archeologico. 

Di seguito si allega il pre-studio di fattibilità “SEAFRONT DI BAIA” che include una trasformazione urbana dell’area per una riconversione in 

chiave turistico-ricettiva del sito attualmente “mortificato” dall’improprio  e uso dei suoli e dei manufatti. 

Il pre-studio di fattibilità è conforme alle prescrizioni previste per l’ambito di Baia dal Piano  Territoriale Regionale, dal Pano Territoriale 

Coordinamento Provinciale, dal redigendo Piano Urbanistico Comunale. 

 

7. Interventi per attuazione del PUT 

Gli obiettivi prioritari previsti dalla normativa sono: 

� Miglioramento delle condizioni della circolazione 

� Miglioramento della sicurezza stradale 

� Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

� Riqualificazione dello spazio urbano 

� Razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato delle risorse disponibili. 

 

8. Interventi di messa in sicurezza di Villa Ferret ti 

La particolare posizione della Villa, esposta alle azioni meteo marine, si è rivelata fatale nel corso degli anni per una corretta conservazione. Gli 

interventi di restauro, ai quali è stata sottoposta, attuati con risorse del POR Regione Campania 2000-2006, non hanno impedito al mare di 

perpetrare la sua opera distruttrice. Oltre alla messa in sicurezza del fronte mare prospiciente la villa e all’omonimo parco è necessario 



  

  

intervenire con una progettazione dei materiali da impiegare per il “pacchetto” di intonaco e pitturazione, previo lo studio delle dinamiche dei 

processi di umidità attraverso le murature, a partire dalle fonazioni. 

 

9. Completamento percorso ciclo-pedonale lago Fusar o 

Per quanto concerne l’area di intervento, essa è rappresentata dalla zona circumlacuale del lago Fusaro, già sede di interventi di riqualificazione 

ambientale da parte della Soprintendenza BAPPSAD di Napoli e Provincia: tra questi, il progetto per la realizzazione di un percorso naturalistico 

ciclo-pedonale e di un percorso pedonale (con interventi, fra l’altro, di riqualificazione del bordo lago e della zona palustre,…). La fascia 

compresa tra questi due tratti, più piccole zone limitrofe, saranno sede dei nuovi interventi in progetto. Attualmente, tale area è occupata da una 

fascia vegetazionale mista, con canne, rovi e specie sinantropiche, in cui risulta predominante Arundo donax L. (canna domestica) che, in 

rapporto al contesto in cui si colloca, ovvero in base alle naturali distribuzioni spaziali delle fitocenosi lacustri, risulta specie a carattere infestante.  

L’intervento previsto completa il percorso ciclo-pedonale parzialmente realizzato, operando un’attenta bonifica delle sponde dell’intero sistema 

lacuale. 

 

 
10. Sistemazione dei percorsi nel C.S. di Bacoli tr a i siti archeologici 

Gli antichi borghi di Baia, Bacoli, Miseno, Cappella presentano tuttora aspetti peculiari e pittoreschi. L’economia di questi insediamenti, nel 

diciottesimo e diciannovesimo secolo, era fondata in prevalenza sulla pesca, con uno sfruttamento esiguo dell’agricoltura, e ciò, presumibilmente, 

per la presenza delle riserve di caccia sui terreni posti a sud e a nord del lago Fusaro. Tale circostanza ha quasi certamente influenzato le scelte 

tipologiche degli agglomerati urbani del territorio di Bacoli, come degli altri centri della costa e delle stesse isole prospicienti. Le case, 

originariamente tinteggiate con colori accessi, dotate di volte estradossate, scale e terrazzi sorretti da strutture a volta, costituiscono insiemi 

scenografici di intensa forza espressiva. 

La prevalenza dei pieni sui vuoti, con un uso delle murature esteso ai parapetti delle scale e dei balconi,  contestualmente alle diffuse coperture 

a volta, riscontrate anche nelle masserie sparse sul territorio, determina il modello tipologico di riferimento, all’interno del quale queste architetture 



  

  

risultano riconoscibili. Tipologie con contenuti fortemente affini alle strutture antiche presenti in abbondanza sul territorio, quali colombari, sale 

termali e cisterne, coperti con volte e cupole. 

Occorre ricordare che questi centri, ancora alla fine del settecento, denunciavano la presenza di febbri malariche, per l’assenza di opere di 

bonifica sul territorio. Il risanamento di questi territori avvenne su progetto dell’abate Ferdinando Galiani che, eletto assessore alla Soprintendenza 

del Fondo di Separazione il 20 settembre 1784, propose, come testualmente riportato nel saggio di L. Diodati “Vita dell’abate Ferdinando Galiani 

regio consigliere” : “la riedificazione dell’antico porto di Baia e l’apertura del Mare Morto, dove era il celebre porto di Misero, di cui gli antichi romani 

si servivano per le loro numerose flotte…In tal modo oltre di acquistarsi un comodo e sicuro porto cercava di rendere con l’apertura e scolo di mare 

morto salubre quell’aria, chè infetta dalle acque stagnanti: e così potrebbensi mettere a cultura, e popolare quelle amene contrade di Baia, 

Miseno, Bacula, Miliscola, Monte di Procida, parte del territorio di  Cuma e di altre vicinanze…”. 

Tuttavia, solo verso la fine dell’ottocento Bacoli si affermò come meta turistica, con riflessi positivi sull’economia locale. Il 19 marzo del 1919, con 

Regio Decreto, ebbe il distacco da Pozzuoli, unitamente alle frazioni di Baia, Cappella e Misero, divenendo comune autonomo. 

Il presente Progetto si propone la Valorizzazione di questi vecchi agglomerati, attraverso un collegamento pedonale protetto che ne esalti le 

preesistente storiche ed archeologiche in esse contenute. 

 

11. Ambito 1_Cuma-Fusaro  

Il progetto per l’ambito è finalizzato alla valorizzazione dell’ambito territoriale compreso tra il plesso scolastico 167 Cuma e l’area a monte di Baia 

tra asse di viale Vanvitelli e tracciato di crinale di via Bellavista. 

La proposta progettuale include in particolare: 

11.a  La sistemazione dell’area a verde per lo spor t all’aria aperta connessa al plesso scolastico 167  Cuma 

            L’area oggetto dell’intervento è situata nella periferia nord del Comune di Bacoli, in località “Cuma”,  distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 

8 all. 1, p.lle  6 – 8 e si estende su una superficie di circa mq. 30.000. 

                Il Comune di Bacoli, negli anni ottanta del secolo scorso e nell’ambito degli interventi finalizzati alla dotazione degli standard 

urbanistici di cui al D.L. 1444/68 e nel caso specifico previsti dai Piani di Edilizia Economica e Popolare (167: Fusaro, Sella di Baia, Cappella), 

realizzò una struttura sportiva in località Cuma. Negli anni successivi, attraverso un programma di completamento, furono realizzati un campo di 



  

  

calcetto ed un campo da tennis. In tale occasione venne richiesto un finanziamento ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 67 per la realizzazione 

di un parcheggio e tribune per il pubblico.  

Il progetto prevedeva anche l’ampliamento del campo di calcio, al fine di renderlo conforme alle misure regolamentari richieste dalla disciplina 

sportiva del rugby.  

Tutto ciò non ebbe attuazione per la mancata attribuzione delle risorse. 

Allo stato attuale l’impianto sportivo di Cuma è rimasto pressoché immutato nella sua dotazione ma versa in condizioni di estrema fatiscenza e 

degrado.  

L’area oggetto dell’intervento si presenta su tre lati  come un cuneo di completamento urbano,  confinante nella sua dimensione longitudinale 

occidentale con le pertinenze, dal punto di vista paesistico rilevanti, del Centro Ittico Campano (C.I.C.).  

Il progetto ha l’obiettivo di recuperare, da un lato, le originarie attrezzature sportive, qualificando di fatto una zona di frangia; dall’altra realizzare 

un’area di parcheggio a servizio dell’abitato di Cuma e del grandissimo patrimonio naturalistico che comprende non solo le proprietà del C.I.C. 

limitrofe all’intervento, ma anche e soprattutto la grande risorsa naturale dell’ex Parco della Quarantena. 

11 b. Un intervento di recupero e consolidamento de l ponte di collegamento tra casina vanvitelliana e sponda circumlacuale. 

Realizzazione di un intervento di recupero della struttura lignea del ponte tra la sponda circumlacuale e la casina vanvitelliana che attualmente 

versa in una condizione di degrado strutturale avanzato costringendo il passaggio dei pedoni ad una continua regolamentazione e ad un 

permanente monitoraggio. 

La progettazione prevede l’utilizzo di una struttura alternativa nella parte fondale della struttura e un ridisegno della balaustra tale da rispondere 

ad una esigenza di sicurezza. 
 

11.c La sistemazione e la valorizzazione dell’area archeologica del Colombario del Fusaro posta lungo l’asse di viale Vanvitelli 

posta tra le due aree di interesse culturale (vanvi telliano e archeologico di Baia). 

La posizione del Colombario di viale Vanvitelli è tale da considerarsi in posizione di testata rispetto alla suindicata direttrice storica est ovest.  

Con il recupero del nuovo attraversamento ipogeo dalla piazza di Baia a viale Vanvitelli grazie al recupero della galleria dismessa La Grande 

Baia del tratto di linea cumana, si realizzerà una nuova continuità alla stessa quota tra il sito borbonico e il sito archeologico con un punto di arrivo 



  

  

a metà del percorso di viale Vanvitelli che attende come altri assi storici un ridisegno complessivo. 

Tale aspettativa potrà tracciarsi con un intervento puntale al sito archeologico urbano di proprietà comunale del cosiddetto colombario di via 

Virgilio che preveda un restauro delle strutture, una soluzione di copertura delle aperture all’estradosso e con una riqualificazione degli spazi 

esterni, in particolare con un sistema di illuminazione urbana del sito anche se in gran parte ipogeo. 

 

11. D La sistemazione dell’area antistante la chies a Gesù Cristo re con arretramento del muro di cinta  per meglio risolvere la 

circolazione e l’area di manovra delle linee urbane  su gomma. 

L’area antistante la Chiesa di Cristo re, che occupa un bene confiscato alla camorra, risulta essere il luogo dove la linea urbana che da Miseno 

porta fino al Fusaro effettua una manovra tale da invertire il senso di marcia e consentire l’arrivo in una delle zone meno servite dal trasporto 

pubblico su gomma, ma più densamente abitate. 

La semplice traslazione del muro di cinta posto al perimetro, ridisegnato per realizzare uno slargo regolamentare, permetterà di liberare uno 

spazio  di rotazione della manovra del  mezzo pubblico garantendo la circolazione della linea urbana. 

 

12. Ambito 2 - DAL CASTELLO AL LAGO MISENO e ALLA T OMBA DI AGRIPPINA 

“Risistemazione sede stradale e valorizzazione dire ttrici archeologiche e naturalistiche”  

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade e dei percorsi pedonali a servizio del territorio comunale, aumentando il livello 

di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento del manto 

stradale dei tratti Via Castello, via Risorgimento, via Ortenzio Ortalo, via Scamardella oltre che alla risistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili 

di tipo misto. 

Oltre alla sistemazione della pubblica illuminazione e alla messa a dimora di specie arboree conseguenti ad abbattimenti. 

L’intervento prevede di collegare il parco pubblico del compendio di villa Ferretti (bene confiscato alla camorra), da pochi anni restituito alla 

comunità, con la circumlacuale e con i percorsi lungo costa del centro storico di Bacoli. 

A partire dall’ingresso interno di Villa Ferretti, posta alle pendici del castello aragonese, l’intervento proposto potrà meglio identificare un percorso 

lungo costa che intercetterà, nei diversi tratti lungo la orografia territoriale, diversi siti archeologici: 



  

  

Castello Aragonese, sede del museo dei Campi Flegrei 

“Tomba di Agrippina” alla Marina Grande 

Lago Miseno e circumlacuale e percorsi interni al centro storico da Piscina Mirabilis a Centocamerelle, Colomabario di via Scamardella. 

 

13.    Ambito 3 - MISENO:  

Circuito tra sacello-Dragonara-teatro “risistemazio ne sede stradale” 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini 

e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario carrabile e pedonale dei tratti Via Sacello di Miseno, 

via Dragonara, via Faro, via Plinio il Vecchio.  

La proposta, quindi, include una Riqualificazione dei percorsi stradali e della ciclo-pedonale di collegamento tra il Teatro, il Sacello degli Augustali 

e la Grotta della Dragonara; Piazza/sagrato di San Sossio. 

Il tratto stradale che tange la piazza di san Sossio dovrà prevedere un intervento attento sul basolato esistente, oltre ad includere un intervento 

nella piazza/sagrato con un intervento puntuale sul prospetto mare sulla spiaggetta contigua, sulla pavimentazione e sulla pubblica 

illuminazione. 

I tratti di strada Via Miseno – Via Dragonara e Via Ottaviano Augusto – Via Giulio Cesare sono di proprietà del Comune di Bacoli. 

 

Via Sacello di Miseno, via Dragonara, via Faro, via  Plinio il Vecchio  

Il tratto di strada Via Miseno – Via Dragonara parte dall’incrocio di Via Miseno con Via Lido Miliscola proseguendo verso Località Miseno (Zona 

Chalet) dove diventa Via Dragonara e si richiude su via Plinio il vecchio. 

Allo stato attuale, tale tratto stradale, presenta uno stato di degrado dovuto all’usura, agli allacciamenti dei privati ai sottoservizi e ai continui 

interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari e telefoniche, oltre che ad uno stato di disconnessione degli elementi basolati. 

Nonostante i continui interventi puntuali le strade si presentano in un cattivo stato e non consentono una visita degna dei siti archeologici 

nell’area presenti (il triangolo sacello augustali, dragonara e teatro).  

Gli interventi previsti per questo tratto di strada consistono nella sistemazione della sezione stradale al fine di migliorare la qualità della 



  

  

circolazione prevalentemente pedonale del circuito ra i siti archeologici e lo spazio pubblico della piazza archeologica di San Sossio. 

 

14.  Lavori di adeguamento sismico impiantistico e funzionale edificio scolastico G. Marconi. 

Situata nel cuore della città, la Scuola Elementare G. Marconi, è una delle scuole più antiche, depositaria, pertanto, di un ricco patrimonio di 

tradizioni educative e didattiche, con una centralità formativa, pubblicamente riconosciuta. La Scuola si trova a ridosso del centro storico. Il suo 

impianto planimetrico, a forma di "U", consente una ottima flessibilità d'uso dei suoi spazi ai vari livelli e predispone l'edificio ad un'ottima 

polifunzionalità funzionale.  

L’intervento prevede interventi di adeguamento sismico impiantistico e funzionale. 

Le carenze principali coinvolgono, all’attualità, le strutture portanti stesse, sia per ciò che concerne le caratteristiche meccaniche di base dei 

materiali, che le sezioni deputate all’assorbimento dei carichi agenti, pertanto gli interventi di progetto riguardano: 

1. l’ampliamento delle sezioni resistenti dei setti murari, ed il rafforzamento dei paramenti esistenti  a partire dal piano seminterrato, 

estendendosi fino all’estradosso del solaio al piano primo.  

2. Le nuove murature saranno fondate su fondazioni nastriformi in c.c.a., e saranno solidarizzate tra loro 

3. l’eliminazione di locali criticità, quali la rastremazione dei sotto finestra al piano terra  

4. la riduzione delle luci dei solai, con benefici effetti sulla deformabilità degli stessi. 

5. Superamento delle barriere architettoniche con la Localizzazione del nuovo impianto ascensore. 

 

15.  Messa in sicurezza e funzionale edifici 101 al loggi. 

Il complesso immobiliare denominato “101 alloggi” di edilizia economica e popolare, sito in Bacoli (NA) alla via Mercato di Sabato n. 62 – 64 è 

ubicato su di una superficie di circa 14094.00 mq, per un totale di n. 84 unità residenziali suddivisi in tre corpi di fabbrica distinti con Isolato A, B, 

C. 

Nel corso degli anni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le coperture con riparazione del manto impermeabile 

maggiormente degradato per una superficie di circa mq 1358.00; interventi alla rete idrica al fine di evitare disservizi all’utenza con sostituzione 



  

  

delle tubazioni di adduzione; rimozione di intonaci e calcestruzzo particolarmente degradati con risanamento del ferro di armatura. Il progetto 

prevede la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e funzionale del complesso immobiliare denominato “101 alloggi”. 

Per ogni singolo corpo di fabbrica sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria aventi lo scopo primario della messa in sicurezza del 

complesso immobiliare. 

 

16.  Lavori di adeguamento sismico Scuola IC Paolo Di tarso. 

L’edificio scolastico in oggetto è ubicato in località Baia, frazione di Bacoli, alla via Lucullo, esso è stato realizzato in due diversi momenti diversi, 

il primo negli anni “40” e quello successivo negli anni “70” . Il presente progetto esecutivo prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed 

adeguamento alla normativa vigente degli impianti. In particolare prevede il risanamento delle strutture in c.a, rifacimento degli intonaci, la 

realizzazione del nuovo impianto elettrico, impianto antincendio, impianto antincendio, la sostituzione degli infissi esterni ed interni, la nuova 

impermeabilizzazione, il nuovo impianto di riscaldamento, la risistemazione degli spazi esterni e gli interventi volti all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

17.  Realizzazione sistema di bike sharing nella ci ttà di Bacoli. 

L’intervento si prefigge di realizzare un  nuovo modello di mobilità dolce per decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferico e 

acustico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un progetto di mobilità sostenibile che valorizzi e incentivi la mobilità alternativa rispetto a 

quella su autovetture, con iniziative strutturali e di comunicazione, educazione e sensibilizzazione che coinvolgono la popolazione e le scuole e 

si estrinsechino attraverso il minore utilizzo delle autovetture e con iniziative di mobilità ciclistica, percorsi della salute, piedi bus, ed eventi 

dedicati alla condivisione di una maggiore responsabilità nei consumi. Attraverso la realizzazione delle prime quattro ciclostazioni in città e 

l’acquisto di un parco biciclette misto (biciclette a pedalata assistita e biciclette tradizionali). Tali ciclostazioni saranno posizionate in luoghi 

pubblici, favorendo ulteriormente lo sviluppo di una cultura cittadina che tuteli l’ambiente e promuova modelli di mobilità sostenibile. 

 

 

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  



  

  

Programma:   1 Organi istituzionali 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi istituzionali 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa previste per la realizzazione del programma  

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         435.200,00          542.162,36          427.200,00          427.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           435.200,00          542.162,36          427.200,00          427.200,00 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
106.962,36 

Previsione di 
competenza 

             
380.330,00 

             
435.200,00 

             
427.200,00 

             
427.200,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
415.534,75 

             
542.162,36 

  

   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

106.962,36 
Previsione di 
competenza 

             
380.330,00 

             
435.200,00 

             
427.200,00 

             
427.200,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
415.534,75 

             
542.162,36 

  



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   2 Segreteria generale  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Segreteria generale 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         664.705,68          928.133,56          651.500,00          651.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           664.705,68          928.133,56          651.500,00          651.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
263.427,88 

Previsione di 
competenza 

             
676.000,00 

             
664.705,68 

             
651.500,00 

             
651.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
766.402,54 

             
928.133,56 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
263.427,88 

Previsione di 
competenza 

             
676.000,00 

             
664.705,68 

             
651.500,00 

             
651.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
766.402,54 

             
928.133,56 

  

 
 
 
 



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         731.100,00          925.700,96          518.100,00          518.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           731.100,00          925.700,96          518.100,00          518.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
194.600,96 

Previsione di 
competenza 

             
665.400,00 

             
731.100,00 

             
518.100,00 

             
518.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
763.858,38 

             
925.700,96 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

194.600,96 
Previsione di 
competenza 

             
665.400,00 

             
731.100,00 

             
518.100,00 

             
518.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
763.858,38 

             
925.700,96 

  

 



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         870.100,00        1.663.561,40        1.163.600,00        1.163.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           870.100,00        1.663.561,40        1.163.600,00        1.163.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
793.461,40 

Previsione di 
competenza 

           
1.150.100,00 

             
870.100,00 

           
1.163.600,00 

           
1.163.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.185.802,99 

           
1.663.561,40 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
793.461,40 

Previsione di 
competenza 

           
1.150.100,00 

             
870.100,00 

           
1.163.600,00 

           
1.163.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.185.802,99 

           
1.663.561,40 

  

 
 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

01-01-2018           No   



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         224.000,00          306.408,71          200.000,00          200.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           224.000,00          306.408,71          200.000,00          200.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
75.418,44 

Previsione di 
competenza 

             
271.830,00 

             
224.000,00 

             
200.000,00 

             
200.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
281.621,58 

             
299.418,44 

  

   2 Spese in conto capitale               
6.990,27 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                       
6.990,27 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
82.408,71 

Previsione di 
competenza 

             
271.830,00 

             
224.000,00 

             
200.000,00 

             
200.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
281.621,58 

             
306.408,71 

  



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   6 Ufficio tecnico  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         248.000,00          267.954,65          246.000,00          246.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           248.000,00          267.954,65          246.000,00          246.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
19.954,65 

Previsione di 
competenza 

             
305.300,00 

             
248.000,00 

             
246.000,00 

             
246.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
310.020,47 

             
267.954,65 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
19.954,65 

Previsione di 
competenza 

             
305.300,00 

             
248.000,00 

             
246.000,00 

             
246.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
310.020,47 

             
267.954,65 

  

 
 
  



  

  

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         549.000,00          598.408,32          684.000,00          684.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           549.000,00          598.408,32          684.000,00          684.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
49.408,32 

Previsione di 
competenza 

             
726.000,00 

             
549.000,00 

             
684.000,00 

             
684.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
749.326,60 

             
598.408,32 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
49.408,32 

Previsione di 
competenza 

             
726.000,00 

             
549.000,00 

             
684.000,00 

             
684.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
749.326,60 

             
598.408,32 

  

 
 
 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

01-01-2018           No   



  

  

Programma:  11 Altri servizi generali  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.067.100,00        1.579.492,26        1.098.500,00        1.025.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.067.100,00        1.579.492,26        1.098.500,00        1.025.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
339.664,44 

Previsione di 
competenza 

           
1.201.200,00 

           
1.007.100,00 

           
1.038.500,00 

             
965.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.343.347,45 

           
1.346.764,44 

  

   2 Spese in conto capitale             
172.727,82 

Previsione di 
competenza 

             
131.654,24 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
150.000,00 

             
232.727,82 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
512.392,26 

Previsione di 
competenza 

           
1.332.854,24 

           
1.067.100,00 

           
1.098.500,00 

           
1.025.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.493.347,45 

           
1.579.492,26 

  

Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza  



  

  

Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            40.000,00           55.520,97           40.000,00           40.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.372.200,00        1.546.442,64        1.497.500,00        1.497.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.412.200,00        1.601.963,61        1.537.500,00        1.537.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
189.763,61 

Previsione di 
competenza 

           
1.651.916,31 

           
1.412.200,00 

           
1.537.500,00 

           
1.537.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.844.149,07 

           
1.601.963,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
189.763,61 

Previsione di 
competenza 

           
1.651.916,31 

           
1.412.200,00 

           
1.537.500,00 

           
1.537.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.844.149,07 

           
1.601.963,61 

  

 
 
 
 
 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   1 Istruzione prescolastica  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

          94.000,00          128.176,81           62.000,00           62.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            94.000,00          128.176,81           62.000,00           62.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
34.176,81 

Previsione di 
competenza 

              
60.000,00 

              
94.000,00 

              
62.000,00 

              
62.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
97.368,98 

             
128.176,81 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

34.176,81 
Previsione di 
competenza 

              
60.000,00 

              
94.000,00 

              
62.000,00 

              
62.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                
97.368,98 

             
128.176,81 

  

 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   2 Altri ordini di istruzione  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         259.600,00          847.473,25          222.100,00          222.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           259.600,00          847.473,25          222.100,00          222.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
143.927,01 

Previsione di 
competenza 

             
170.100,00 

             
199.600,00 

             
162.100,00 

             
162.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
258.618,30 

             
343.527,01 

  

   2 Spese in conto capitale             
443.946,24 

Previsione di 
competenza 

             
110.798,29 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

              
60.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
120.136,03 

             
503.946,24 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
587.873,25 

Previsione di 
competenza 

             
280.898,29 

             
259.600,00 

             
222.100,00 

             
222.100,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
378.754,33 

             
847.473,25 

  

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  



  

  

Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         613.000,00        1.027.562,34          843.600,00          843.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           613.000,00        1.027.562,34          843.600,00          843.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
414.562,34 

Previsione di 
competenza 

             
849.100,00 

             
613.000,00 

             
843.600,00 

             
843.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
876.790,86 

           
1.027.562,34 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
414.562,34 

Previsione di 
competenza 

             
849.100,00 

             
613.000,00 

             
843.600,00 

             
843.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
876.790,86 

           
1.027.562,34 

  

 
 
 
 
 
Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  



  

  

Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse  storico  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         136.800,00          163.112,60          140.300,00          140.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           136.800,00          163.112,60          140.300,00          140.300,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
26.312,60 

Previsione di 
competenza 

             
150.800,00 

             
136.800,00 

             
140.300,00 

             
140.300,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
154.904,58 

             
163.112,60 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
26.312,60 

Previsione di 
competenza 

             
150.800,00 

             
136.800,00 

             
140.300,00 

             
140.300,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
154.904,58 

             
163.112,60 

  

 
 
 
 
 

          Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

01-01-2018           No   



  

  

         Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

           1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                      
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                       
1.500,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza 
                                      

1.500,00 
               

1.500,00 
               

1.500,00 
   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                        
1.500,00 

  

Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

01-01-2018           No   



  

  

Programma:   1 Sport e tempo  libero  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Sport e tempo libero 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           250.000,00          308.691,07          248.000,00          248.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
16.438,07 

Previsione di 
competenza 

              
18.000,00 

              
20.000,00 

              
18.000,00 

              
18.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
18.197,05 

              
36.438,07 

  

   2 Spese in conto capitale              
42.253,00 

Previsione di 
competenza 

             
254.870,00 

             
230.000,00 

             
230.000,00 

             
230.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
259.750,00 

             
272.253,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
58.691,07 

Previsione di 
competenza 

             
272.870,00 

             
250.000,00 

             
248.000,00 

             
248.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
277.947,05 

             
308.691,07 

  

Missione:   7 Turismo  



  

  

Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           799.000,00          824.382,05          793.000,00          793.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
25.382,05 

Previsione di 
competenza 

             
213.500,00 

             
199.000,00 

             
193.000,00 

             
193.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
219.596,19 

             
224.382,05 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

             
600.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
600.000,00 

             
600.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
25.382,05 

Previsione di 
competenza 

             
813.500,00 

             
799.000,00 

             
793.000,00 

             
793.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
819.596,19 

             
824.382,05 

  

Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  



  

  

Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito  operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.023.000,00        1.464.467,13          817.000,00          817.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
42.223,07 

Previsione di 
competenza 

             
435.000,00 

             
383.000,00 

             
387.000,00 

             
387.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
444.069,90 

             
425.223,07 

  

   2 Spese in conto capitale             
399.244,06 

Previsione di 
competenza 

             
760.000,00 

             
640.000,00 

             
430.000,00 

             
430.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
770.423,53 

           
1.039.244,06 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
441.467,13 

Previsione di 
competenza 

           
1.195.000,00 

           
1.023.000,00 

             
817.000,00 

             
817.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.214.493,43 

           
1.464.467,13 

  

Missione:   9 Sviluppo  sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  



  

  

Programma:   3 Rifiuti  
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       6.425.450,00        7.439.311,11        6.805.000,00        6.805.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         6.425.450,00        7.439.311,11        6.805.000,00        6.805.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
754.926,74 

Previsione di 
competenza 

           
6.540.000,00 

           
6.325.450,00 

           
6.705.000,00 

           
6.705.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
7.279.963,38 

           
7.080.376,74 

  

   2 Spese in conto capitale             
258.934,37 

Previsione di 
competenza 

             
308.934,37 

             
100.000,00 

             
100.000,00 

             
100.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
308.934,37 

             
358.934,37 

  

   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            

1.013.861,11 
Previsione di 
competenza 

           
6.848.934,37 

           
6.425.450,00 

           
6.805.000,00 

           
6.805.000,00 



  

  

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
7.588.897,75 

           
7.439.311,11 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Missione:   9 Sviluppo sostenibile  e tutela del territorio e dell'ambiente  
         Programma:   4 Servizio idrico integrato  



  

  

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       2.196.187,15        4.241.580,46        2.696.800,00        2.696.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         2.196.187,15        4.241.580,46        2.696.800,00        2.696.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti           
1.951.770,42 

Previsione di 
competenza 

           
2.416.730,22 

           
2.006.187,15 

           
2.506.800,00 

           
2.506.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
2.573.279,67 

           
3.957.957,57 

  

   2 Spese in conto capitale              
93.622,89 

Previsione di 
competenza 

             
213.963,45 

             
190.000,00 

             
190.000,00 

             
190.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
235.891,76 

             
283.622,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
2.045.393,31 

Previsione di 
competenza 

           
2.630.693,67 

           
2.196.187,15 

           
2.696.800,00 

           
2.696.800,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
2.809.171,43 

           
4.241.580,46 

  

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Servizio idrico integrato 01-01-2018           No   



  

  

 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       1.588.000,00        1.679.367,53          560.000,00          560.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         1.588.000,00        1.679.367,53          560.000,00          560.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
91.367,53 

Previsione di 
competenza 

             
651.000,00 

             
588.000,00 

             
560.000,00 

             
560.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
672.786,73 

             
679.367,53 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

             
500.000,00 

           
1.000.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
512.933,00 

           
1.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE  SPESE              
91.367,53 

Previsione di 
competenza 

           
1.151.000,00 

           
1.588.000,00 

             
560.000,00 

             
560.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
1.185.719,73 

           
1.679.367,53 

  

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali  



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

       3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA         3.791.600,00        4.552.868,98        3.887.600,00        3.887.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
291.585,22 

Previsione di 
competenza 

           
1.288.900,00 

           
1.206.600,00 

           
1.222.600,00 

           
1.222.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
1.419.621,30 

           
1.498.185,22 

  

   2 Spese in conto capitale             
469.683,76 

Previsione di 
competenza 

           
2.491.234,70 

           
2.585.000,00 

           
2.665.000,00 

           
2.665.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
2.632.136,64 

           
3.054.683,76 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
761.268,98 

Previsione di 
competenza 

           
3.780.134,70 

           
3.791.600,00 

           
3.887.600,00 

           
3.887.600,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa             
4.051.757,94 

           
4.552.868,98 

  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito  strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

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

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         443.000,00        1.368.605,87          403.000,00          403.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           443.000,00        1.368.605,87          403.000,00          403.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
925.605,87 

Previsione di 
competenza 

             
443.000,00 

             
443.000,00 

             
403.000,00 

             
403.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
496.818,20 

           
1.368.605,87 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              

925.605,87 
Previsione di 
competenza 

             
443.000,00 

             
443.000,00 

             
403.000,00 

             
403.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
496.818,20 

           
1.368.605,87 

  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         322.900,00          422.236,89          353.863,00          353.863,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           322.900,00          422.236,89          353.863,00          353.863,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
99.336,89 

Previsione di 
competenza 

             
389.885,00 

             
322.900,00 

             
353.863,00 

             
353.863,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
400.101,73 

             
422.236,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
99.336,89 

Previsione di 
competenza 

             
389.885,00 

             
322.900,00 

             
353.863,00 

             
353.863,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
400.101,73 

             
422.236,89 

  

 
 
 
 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile  
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

01-01-2018           No   



  

  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         359.000,00        1.947.757,01          378.000,00          378.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           359.000,00        1.947.757,01          378.000,00          378.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
58.930,04 

Previsione di 
competenza 

             
429.000,00 

             
359.000,00 

             
378.000,00 

             
378.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
443.794,97 

             
417.930,04 

  

   2 Spese in conto capitale           
1.529.826,97 

Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                   
1.529.826,97 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
1.588.757,01 

Previsione di 
competenza 

             
429.000,00 

             
359.000,00 

             
378.000,00 

             
378.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
443.794,97 

           
1.947.757,01 

  

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

         154.000,00          170.863,61          174.000,00          174.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           154.000,00          170.863,61          174.000,00          174.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
16.863,61 

Previsione di 
competenza 

             
185.400,00 

             
154.000,00 

             
174.000,00 

             
174.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
189.917,17 

             
170.863,61 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
16.863,61 

Previsione di 
competenza 

             
185.400,00 

             
154.000,00 

             
174.000,00 

             
174.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
189.917,17 

             
170.863,61 

  

 
 
 
 
 
Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

01-01-2018           No   



  

  

 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

          56.500,00           85.299,58           54.500,00           54.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            56.500,00           85.299,58           54.500,00           54.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              
28.799,58 

Previsione di 
competenza 

              
59.000,00 

              
56.500,00 

              
54.500,00 

              
54.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               
65.798,40 

              
85.299,58 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
28.799,58 

Previsione di 
competenza 

              
59.000,00 

              
56.500,00 

              
54.500,00 

              
54.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                
65.798,40 

              
85.299,58 

  

 
 
 
 
 
Missione:  60 Anticipazioni finanziarie  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018           No   



  

  

Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria  
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

      23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        23.000.000,00       20.000.000,00       23.000.000,00       23.000.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           
6.364.450,76 

Previsione di 
competenza 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
31.946.165,20 

          
20.000.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
6.364.450,76 

Previsione di 
competenza 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

          
23.000.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
31.946.165,20 

          
20.000.000,00 

  

 
 
  

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   18 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

01-01-2018           No   



  

  

Missione:  99 Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  
 
 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Data 

inizio 
Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   19 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

01-01-2018           No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

      10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        10.275.000,00       10.756.844,54       10.275.000,00       10.275.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2018 
 Previsioni 

definitive 2018 
Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             
481.844,54 

Previsione di 
competenza 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
10.671.704,38 

          
10.756.844,54 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
481.844,54 

Previsione di 
competenza 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

          
10.275.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            
10.671.704,38 

          
10.756.844,54 

  

 
 
 

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 



  

  

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 05.08.2019 è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale del personale relativo 
al triennio 2019/2021. Piano assunzioni anno 2019. 
 
 
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni  2018 2019 2020 2021 
Spese per il personale dipendente          7.770.830,00          7.129.500,00          6.996.100,00          6.950.100,00 
I.R.A.P.            514.400,00            432.000,00            427.000,00            425.000,00 
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Buoni pasto                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Altre spese per il personale             90.000,00             90.000,00             90.000,00             90.000,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE           8.375.230,00          7.651.500,00          7.513.100,00          7.465.100,00 

 
Descrizione deduzione  Previsioni 2018  Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

Spese per categorie protette            648.000,00            549.000,00            549.000,00            549.000,00 
Diritto di rogito             15.000,00             15.000,00             15.000,00             15.000,00 
Recupero evasione ICI/IMU e tributi comunali             40.000,00             40.000,00             40.000,00             40.000,00 
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE             703.000,00            604.000,00            604.000,00            604.000,00 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE           7.672.230,00          7.047.500,00          6.909.100,00          6.861.100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e 



  

  

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA –  
Attestazione rispetto limiti di spesa 

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296) 

N.D. Voce 
Rif. al bilancio 
o normativo 

Spesa 
ANNO 2011 

Spesa 
ANNO 2012 

Spesa 
ANNO 2013 

Spesa 
Totale 

TRIENNIO 
 

1 
Retribuzioni lorde personale a tempo 
indeterminato e determinato, compreso il 
segretario comunale 

Int. 01 

€ 9.127.104,70 € 8.784.255,00 € 8.011.096,45 € 25.922.456,15 

2 Collaborazioni coordinate e continuative Art.14, comma 2 
L. n. 89/2014 e 

Art. 1, 
c. 557-bis, 
L. 296/06 

    

3 
Altre spese per personale impiegato con forme 
flessibili di lavoro 

    

4 
Spese personale utilizzato in convenzione (quota 
parte di costo effettivamente sostenuto) 

 
    

5 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il 
personale in posizione di comando 

 
    

6 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL 
Art. 1, 

c. 557-bis, 
L. 296/06     

7 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL Circ. RGS 9/06     

8 Oneri contributivi a carico ente (nel punto 1) Int. 01     

9 IRAP Int. 07 € 754.817,49 € 689.899,27 € 574.320,00 € 2.019.036,76 

10 Oneri per lavoratori socialmente utili  €   58.460,23   €      58.460,23 

11 Fondo produttività e fondo lavoro straordinario Int. 01 € 2.509.000,00 € 2.223.000,00 € 2.187.500,00 € 6.919.500,00  

12 
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese 
per equo indennizzo 

 
    

13 

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego in 
strutture e organismi variamente partecipati o 
comunque facenti capo all’ente (unioni, istituzioni, 
consorzi, ecc.) 

Art. 1, 
c. 557-bis, 
L. 296/06 

    

14 

Spese destinate alla previdenza e 
assistenza della polizia municipale ed ai 
progetti di miglioramento della 

Int. 2 

€ 20.000,00 € 120.000,00 € 107.500,00 € 247.500,00 



  

  

circolazione stradale finanziate con 
proventi del codice della strada 

15 
Spese per la formazione e rimborso 
missioni 

Int. 2 
    

16 Altro: INAIL  (nel punto 1) Int. 01 €  €  €  €  

17 TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE NEL TRIENNIO (voci da 1 a 16) € 35.166.953,14 
 
 

A DETRARRE  
 

N.D. Voce 
  Rif. al bilancio 

o normativo 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2011 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2012 

Spesa da 
detrarre 

ANNO 2013 

Spesa 
Totale da detrarre 

nel TRIENNIO 

 

18 
Spese per straordinario elettorale a 
carico di altre amministrazioni 

 

€  €  €  €  

19 
Spese sostenute per categorie protette ex Legge 
n. 68/1999 (solo quota d’obbligo) 

Circ. RGS 9/06 
€ 247.288,00 € 225.270,45 € 188.023,47 € 660.581,92 

20 
Spese per contratti di formazione e lavoro 
prorogati per espressa previsione di legge 

 

€  €  €   

21 
Spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

Circ. RGS 9/06 
€  €  €   

22 
Spese per il personale trasferito dalla regione 
per l’esercizio di funzioni delegate 

 

€  €  €   

23 Oneri dei rinnovi contrattuali 
Art. 1, c. 557, L. 

296/06 €  €  €  €  

24 
Diritti di rogito segretario, incentivi di 
progettazione, incentivi recupero evasione ICI 

 

€ 12.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 25.000,00 

25 Spese per la formazione Circ. RGS 9/06     

26 Spese per missioni  Circ. RGS 9/06 €  €  €  €  

27 

Spese per il personale comandato o utilizzato in 
convenzione da altre amministrazioni per le quali 
è previsto il rimborso a carico dell’ente 
utilizzatore 

 

€  €  €  €  

28 
Spese personale stagionale finanziato con quote 
di proventi per violazioni al C.d.S.  

 

€ 134.000,00 €  €  € 134.000,00 

29 TOTALE SPESE ESCLUSE NEL TRIENNIO (voci da 18 a 28)  € 819.581,92 



  

  

30 SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (rigo 17 - rigo 29) € 34.347.371,22 

31 SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – LIMITE 2019 (rigo 30 / 3) € 11.449.123,74 

 

Dal prospetto delle spese del personale previste ne ll’ipotesi di bilancio 2019/2021 emerge che le spes e del personale sono pari ad €. 7.047.500,00 
per l’anno 2019, €. 6.909.100,00 per l’anno 2020 ed  €. 6.861.100,00 per l’anno 2021, pertanto 

si attesta 
che l’Ente rispetta i limiti di cui al comma 557 e ss. dell’art. 1 della Legge 296/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
9. SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 
Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione  

 
L’Ente non ha in programma spese per incarichi di collaborazione.



  

  

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 

  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.02.2018 è stato approvato il piano delle alienazioni dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali come risulta dal seguente elenco: 
-Locali ex macello comunale  €.  800.000,00 
-Locali ex archivio comunale  €.  150.000,00 
-locali ex laboratori ambientali  €.  250.000,00 
-Sede del municipio    €. 1.500.000,00 (dopo il trasferimento degli uffici in altra sede comunale) 
-Scuola Cappella A    €.  613.000,00 
-Scuola elementare via Virgilio  €. 1.025.000,00 
 

 



  

  

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
La normativa in materia di LL.PP. prevede che, per l’esecuzione degli stessi, debba precedersi ad una propedeutica fase programmatoria di 

durata triennale, la quale, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione individua le necessità del territorio. 

Alla luce della ormai consolidata esperienza, occorre però chiarire che, sostanzialmente, la programmazione non sempre risulta essere congrua 

con i tempi ipotizzati, in quanto i finanziamenti necessari, specie se provenienti da fondi diversi da quelli comunali, sono conseguenza di 

programmazioni regionali e/o statali, che, quasi sempre hanno tempi diversi da quelli previsti dal piano triennale. 

Tale discrasia ha come conseguenza la necessità di ipotizzare, nell’arco temporale individuato dal piano triennale, interventi i cui finanziamenti si 

concretizzano però in tempi sfalsati, che paradossalmente, se non previsti, non consentirebbero l’accesso, proprio, ai finanziamenti necessari 

per la loro realizzazione. 

In realtà, occorre dire che la stessa norma di riferimento consentirebbe variazioni del piano triennale, ma l’iter amministrativo necessario per 

attuare tali variazioni avrebbe come conseguenza solo il differimento dell’intervento stesso. 

Per tale motivo il piano triennale ha come presupposto la necessità che i finanziamenti richiesti siano attivabili nel periodo in esso previsti, 

consentendo così, di completare la fase di approvazione del progetto preliminare all’atto della promessa di finanziamento. 

In altri termini, il Comune, attraverso il piano triennale  dimostra di poter essere pronto all’impiego  delle fonti finanziarie in qualsiasi momento 

esse si dovessero concretizzare.  

Quanto chiarito è, ormai, comprovato dalle precedenti esperienze che hanno consentito al Comune di Bacoli, in maniera celere, non solo di 

accedere a tutte le fonti finanziarie disponibili dalla programmazione Regionale dei fondi POR, ma anche di utilizzare finanziamenti “fuori tetto”, 

impiegando  le risorse finanziarie revocate ad altri Enti che non erano stati pronti ad impiegarle nel rispetto dei tempi fissati dal POR. 

Il presente piano triennale ipotizza, quindi, l’esecuzione di una serie di opere con l’impiego dei fondi regionali e comunitari che, presumibilmente, 

potrebbero concretizzarsi a cavallo tra l’anno 2019 e l’anno 2021. 

Per la realizzazione delle opere indicate si prevede l’impiego di fondi comunitari che saranno assegnati al Comune dalla programmazione 

Regionale. 

Gli altri interventi previsti, sono quelli, per così dire ordinari, eseguibili, cioè, con le normali provviste finanziarie che leggi statali e/o regionali 



  

  

assegnano ciclicamente alle amministrazioni locali. 

Il Comune di Bacoli in altri termini ipotizza ancora una volta di concorrere ai fondi attraverso il meccanismo delle “premialità”, avendo dimostrato 

di poter rispettare la programmazione POR. 

In detto piano sono state individuate, inoltre, anche le opere sulle quali il Comune, con fondi propri, deve compartecipare il finanziamento 

Regionale. 

Ovviamente sono stati previsti anche quegli interventi che vengono finanziati da leggi ordinarie in materia di edilizia scolastica e ristrutturazioni 

infrastrutturali degli impianti tecnologici, ascrivendo quest’ultimi ai finanziamenti delle leggi regionali ordinarie. 

Altro obiettivo che ci si propone per gli anni 2019-2021 è quello di procedere, ove possibile, all’impiego di fondi residuali di altri finanziamenti, 

ovviamente nel rispetto delle primitive destinazioni d’uso. 

Per il triennio 2019 – 2021, inoltre, attesa la complessità di alcuni interventi, viene altresì ipotizzato il ricorso a professionalità esterne ponendo la 

spesa a carico del “Fondo di rotazione per la progettualità”,  istituito dalla Cassa DD.PP. e/o dalla regione Campania, precisando che saranno, 

prima di attivare le procedure necessarie, saranno acquisite le direttive regionali per l’attivazione dei finanziamenti comunitari. 

Tale precauzione si rende necessaria in quanto, qualora nel quinquennio l’opera non venisse finanziata, il Comune, con fondi a proprio carico 

dovrebbe restituire le spese sostenute. L’acquisizione delle direttive regionali consentirebbe di individuare le opere per le quali il finanziamento si 

potrebbe concretizzare e, quindi prevedere la spesa per la progettazione nel quadro economico dell’opera. 

Il ricorso a tale fondo sarà ovviamente preceduto da una direttiva dell’Amministrazione che valuterà, di volta in volta, l’opera che il fondo dovrà 

finanziare per la parte progettuale. 

E’ chiaro che, nella stesura dei progetti definitivi verrà esaminata e, nel caso adottata, l’esecuzione degli interventi per lotti funzionali, 

ottimizzando così l’impiego dei fondi rispetto alla loro concreta disponibilità. 
 

Bacoli, lì 09/03/2020 
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