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Premessa

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 (Principio contabile applicato della programmazione – allegato 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011).
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, e che 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.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della
programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi
rilevanti ai fini della presente analisi:
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua
il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di
Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di
indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro
documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti
gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.
Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro ente si trova ad affrontare da
quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare
il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi
contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel
contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.
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In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:






il Documento unico di programmazione (DUP);



lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi
previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo.



la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Secondo i nuovi principi contabili, il DUP:
- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le
discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di 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 Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quella del mandato amministrativo. Nella Sezione Strategica si sviluppano e si aggiornano con cadenza annuale le linee programmatiche
di mandato e si individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze sopravvenute in corso di mandato.
La seconda sezione (SeO) ha una durata pari a quello del bilancio di previsione. In tale sezione si riprenderanno invece le decisioni strategiche dell’ente
per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse
finanziarie, strumentali e umane.
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SEZIONE STRATEGICA - SeS
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
La sezione "Condizioni esterne" della Ses ha la finalità di analizzare lo scenario in cui l’ente si trova ad operare evidenziando le direttive e i vincoli
imposti dal governo nonchè un’analisi sull’andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale.
Sostanzialmente si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra
amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi
con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare
nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre
riferiti al periodo di mandato.

4

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socioeconomico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE.

1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche
La Nota di aggiornamento del DEF, adeguando le previsioni del Governo (elaborate ad aprile) sulla crescita e le altre variabili macroeconomiche per
l’anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici di economia e finanza pubblica, è propedeutica alla formulazione del
disegno di Legge di bilancio. La Nota di aggiornamento del DEF, quindi, fornisce la cornice economica e finanziaria entro cui realizzare la cosiddetta
“manovra” di fine anno, di cui si illustrano i principali ambiti di intervento.
Il quadro macroeconomico previsto per il 2017 e il triennio successivo si fonda sulla crescita del PIL nei primi due trimestri 2017 (di appena 0,4 punti
percentuali ciascun trimestre), la vivacità delle esportazioni (più che compensata dall’elevato grado di penetrazione delle importazioni) e un lieve
aumento degli investimenti negli ultimi tre mesi (0,7 punti) accelerati dagli “afflussi turistici”, dopo una flessione più marcata nel trimestre precedente (1,6 per cento). Alla luce di queste considerazioni il Governo scommette su una crescita del PIL pari all’ 1,5 per cento a fine anno, maggiore di quella
stimata ad aprile (1,1 per cento). Nel prossimo futuro export e investimenti dovrebbero essere trainati da un contesto internazionale favorevole (le
cosiddette variabili esogene: commercio mondiale, cambio euro/dollaro, prezzo del petrolio).
La previsione di una maggior crescita comporterebbe una livello di indebitamento netto della P.A. pari all’1 per cento del PIL in termini tendenziali.
D’accordo con la Commissione europea, il nuovo obiettivo per il 2018 sarà di 1,6 punti di deficit. Siccome nel DEF di aprile 2017 si prevedeva una
correzione dei conti che riportasse l’indebitamento dal 2,1 per cento dell’anno in corso all’1,2 per cento, restano circa 0,6 punti di margine per una
manovra (circa 10 miliardi di euro).
La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli
anni successivi punta al conseguimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2020 e all’accelerazione del processo di riduzione del rapporto
debito/PIL, che si porterebbe al 123,9 per cento nel 2020.
Il tasso di inflazione programmata per il 2018 è pari all’1,7%.

1.1.2. L'evoluzione normativa
Oltre ai vincoli di finanza pubblica derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, negli ent i locali sono dettate specifiche disposizioni
che incidono sulla gestione contabile e, con essa, l’intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle
relative al rispetto del Pareggio di bilancio (introdotto dalla Legge n. 208/2015) e quelle derivanti dalla legge annuale di stabilità, ora denominata
legge di bilancio.
La legge di bilancio per l’esercizio 2018 è stata approvata con L. 27/12/2017 n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017.
Le principali novità di interesse per gli enti locali sono di seguito riassunte.
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Misure in materia di tributi
Il comma 37, attraverso la modifica del comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), estende al 2018 il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 e il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente
previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento
tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone
occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.
Invece, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (C. Cost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi
pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il
blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di
tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell’istituzione di nuovi prelievi tributari. Con la lettera b) si prevede
che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 possano continuare a
farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale. Va ricordato che la conferma di questo prelievo, istituito
temporaneamente dal 2014, consente ad un gran numero di Comuni il mantenimento dei livelli di gettito preesistenti all’istituzione della Tasi.
La norma non esclude dal blocco in modo esplicito anche l’imposta di soggiorno. Tale tributo è stato tuttavia recentemente escluso per
effetto dell’art. 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 2017. Considerando la ratio di tale ultima disposizione, la quale prevede la facoltà di
istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dal 2017 (in espressa deroga alla normativa primaria art. 1, comma 26, della legge di
stabilità 2016), si deve ritenere che i Comuni possano anche per il 2018 istituire o modificare l’imposta.


Norme per finanziare gli investimenti
Il comma 853 prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali I contributi sono quantificati nel limite complessivo di
 150 milioni di euro per l’anno 2018;
 300 milioni per l’anno 2019;
 400 milioni per l’anno 2020.
Il comma 862 assegna il contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e
sociale dei piccoli Comuni, istituito dall’art. 3 della legge n. 158/2017, contenente misure di sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti (c.d. legge Realacci).
I commi 1079-1084 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali che, con una dotazione
finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e
strutture pubbliche. Il comma stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell'autorizzazione di spesa
relativa Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 232/2016, relativamente alla
quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante DPCM del 21 luglio 2017 recante riparto del suddetto Fondo.
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La revisione della spesa



Nella legislazione di finanza pubblica degli ultimi anni è stato individuato nel rafforzamento dell’acquisizione centralizzata un tassello fondamentale
per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi
all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa. Il
comma 417 della legge di bilancio 2018 riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le
pubbliche amministrazioni riguardante l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti,
telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra
Consip e le centrali di committenza regionali
I commi da 697 a 700 recano interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione
pubblica. In particolare, ai sensi del comma 697, entro il 31 dicembre 2022, gli enti locali promuovono la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, in modo tale da ottenere - entro il 31
dicembre 2023 - una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato
con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio
o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata
tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W). Resta
fermo il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto
previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016, art. 34). Ai sensi del comma 698, gli interventi di efficientamento energetico e di
adeguamento normativo previsti nel comma 697 possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della P.A a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero
ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai
soggetti sopra indicati Gli interventi, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1,
comma 354, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), avvalendosi delle risorse inutilizzate a fine esercizio del medesimo Fondo ai sensi
dell'articolo 30, comma 3 del D.L. n. 83/2012. Il decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati è emanato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 699 definisce le esclusioni dalle
agevolazioni di cui sopra mentre il comma 700 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione delle modalità
di attuazione degli interventi agevolativi.
Il comma 1125 proroga al 2018 il blocco degli aumenti dei canoni di locazione degli immobili detenuti da amministrazioni pubbliche ed adibiti a scopi
istituzionali.
In tema di ”spending review”, si richiama inoltre l’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) con cui si
impone che per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, gli enti pubblici debbano conseguire un obiettivo di risparmio di spesa
annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016/2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico,
relativa al triennio 2013/2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip Spa o altri soggetti aggregatori e
che i risparmi debbano essere utilizzati dalle medesime Amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica,
prevedendo infine che la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
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Con la recente delibera n. 368/2017 della Corte dei Conti della Lombardia
è stato chiarito che l’obiettivo di riduzione
previsto dai citati commi 512 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 deve essere perseguito anche dagli enti locali e il risparmio imposto dalla
norma dovrà essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, allorquando ciascun ente avrà l’obbligo di limitare la spesa corrente di
beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013/2015. Il triennio 2016/2018 rappresenta quindi l’arco
temporale all’interno ed entro il quale devono essere adottate le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma, al fine di conseguire, a
regime, dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il settore informatico pari ad almeno il 50% di quella sostenuta, in media, nel triennio 20132015. La normativa vincolistica in questione.
Norme per gli enti locali
La legge di bilancio prevede stanziamenti di fondi per gli enti locali demandando la normativa di dettaglio a decreti attuativi. Fra questi si evidenziano:
- Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive
(comma 26). Dotazione: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
- Fondo progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile (comma 71). Dotazione: fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2033;
- Fondo per l'innovazione sociale (comma 205). Dotazione: 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (comma 277). Dotazione: 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Il comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti
locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Il comma 878 reca misure volte a superare le criticità che da diverso tempo i
Comuni riscontrano nell’affidamento del servizio di tesoreria, manifestatesi con il fenomeno sempre crescente delle c.d. “gare deserte” o
dell’aumento degli oneri di gestione del servizio di tesoreria, prevedendo con la lettera a) che, nell’ambito del servizio di tesoreria affidato dagli
enti locali a Poste italiane ai sensi dell’art. 40 della legge 448/1998, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere le anticipazioni di tesoreria.
Si determina pertanto un rapporto di complementarietà tra le funzioni Poste italiane e quelle della Cassa depositi e prestiti, essendo la prima
abilitata a svolgere il servizio di t e s o r e r i a m a n o n l a f u n z i o n e c r e d i t i z i a , q u i n d i impossibilitata ad erogare le anticipazioni di tesoreria, e la
seconda nella condizione esattamente opposta.
Il comma 39 sopprime la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che obbligava gli enti locali ad affidare
le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società
da essi partecipate, esclusivamente ai soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all’art. 53
del D.Lgs. n. 446 del 1997. Viene quindi eliminata una in g iu s ti fic a ta re s triz io n e d e ll a c apa c ità di a u to n om a organizzazione degli enti
locali nella gestione delle proprie entrate che rischiava di ostacolare l’acquisizione dei servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.)
correntemente utilizzati dai Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate
Il comma 1120 lettera a) proroga di un ulteriore anno il termine per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nei piccoli Comuni.
Resta aperto il tema della revisione dei criteri di associazione tra Comuni e della relativa incentivazione, su cui pure l’Anci ha proposto dispositivi che
hanno trovato ampia condivisione.
Mutui
Il comma 867 della LB2018 proroga al 2018 la possibilità di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione
di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
Con il Decreto del MEF del 22 dicembre 2017 è stato determinato il costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti
locali.
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Fondo di solidarietà comunale e perequazione
Il comma 884 riduce la quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le
capacità fiscali e i fabbisogni standard. Il comma interviene sull'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, riguardante i criteri di riparto del fondo
di solidarietà comunale, modificando la lettera c), che destina una quota di risorse ai comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi secondo
logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Nello specifico, il comma 449 prevede un aumento
progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale è pari al 40 per cento nell'anno 2017, al 55
per cento nell'anno 2018 e al 70 per cento nell'anno 2019, all’85 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. La
modifica introdotta riduce le richiamate percentuali della quota del fondo di solidarietà da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e
fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio
2020-21 che restano fissate, rispettivamente all’85 e al 100%.
Il comma 885 dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni
derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei
comuni. Il comma 885 modifica quindi il comma 452 dell'articolo 1 della legge 232/2016 inserendo, infine, due periodi. Il comma 452, nel testo
vigente, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è operato il riparto del fondo di solidarietà nazionale pu ò
essere previsto un accantonamento sul medesimo fondo (nell’importo massimo di 15 milioni di euro) da destinare a eventuali conguagli a singoli
comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del fondo di solidarietà
comunale cui si riferiscono.
I commi 870 e 871 attribuiscono ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione
dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili Il contributo è assegnato nell’importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai
comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017,
che reca la ripartizione tra i comuni dell’analogo contributo assegnato per l’anno 2017. Anche per il 2018 il contributo è escluso dalle entrate rilevanti
ai fini del saldo di competenza che viene pertanto aumentato di pari importo.
La norma conferma per l’anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo a favore dei circa 1.800 Comuni interessati dalla
perdita di gettito dovuta all’introduzione della TASI (art. 1, co. 639, L. n. 147/2013). Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva
l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su
tutte le fattispecie imponibili Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui i limiti di aliquota
della TASI non consentiva l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.
Si deve evidenziare che la perdita strutturale di gettito dovuta al passaggio IMU-TASI viene compensata solo parzialmente (la perdita a suo
tempo certificata dal Mef era pari a 488 mln. di euro) e attraverso un contributo una tantum e non valevole ai fini del saldo di competenza.
Regole di bilancio per le amministrazioni locali
Il comma 866 prevede, per gli anni dal 2018 al 2020, la possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da
azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo
rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento
superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Il comma 618, modificando l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta
elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria
Il comma 866 introduce una novità rispetto alla previgente disciplina consistente nella possibilità, limitata al triennio 2018-2020, di destinare i
proventi da alienazioni patrimoniali alla copertura delle quote capitali di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e non più
prioritariamente a spese di investimento, in deroga a quanto previsto dal comma 443 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“i proventi da alienazioni
di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o
per la parte eccedente, per la riduzione del debito”).
La legge di bilancio 2018 introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al
Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento
corrisponde all’esigenza fortemente rappresentata dall’ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni Il percorso di
avvicinamento al completo accantonamento del FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel
2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.
Per quanto attiene il pareggio di bilancio è confermata la disciplina introdotta dall’art. 1 comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016
(legge di stabilità 2017).
Il comma 874 apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina degli spazi finanziari, sia in termini di risorse disponibili, sia per ciò che riguarda
le priorità di assegnazione nell’ambito del patto nazionale verticale, rispetto alle norme emanate con la legge di bilancio 2017.
La lettera a) aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa dai 700 milioni di euro
già previsti per gli anni 2018-2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo. Di questo ammontare, 400 milioni (incrementati rispetto ai 300 milioni
già previsti) sono destinati all’edilizia scolastica. Viene inoltre prevista una nuova priorità per l’impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di
euro di spazi nel biennio 2018-19. Viene infine stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari per il quadriennio 2020- 2023. Si
ricorda che gli spazi finanziari concessi nell’ambito del patto nazionale verticale (così come delle intese regionali e del patto nazionale orizzontale)
sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull’avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito (lettera a).
La lettera b) estende alle Unioni di comuni il perimetro di applicazione degli spazi finanziari (sia nell’ambito del patto nazionale che
delle intese regionali), equiparando agli investimenti diretti effettuati dai Comuni i trasferimenti in conto capitale che gli stessi destinano a favore
dell’Unione di appartenenza per la realizzazione di investimenti in opere pubbliche la cui realizzazione sia stata delegata all’Unione stessa. Tale
possibilità era prevista nel 2017 solo con riferimento agli spazi finanziari per l’edilizia scolastica (co. 488-bis della legge di bilancio, introdotto dal
dl n.50 del 2017).
La lettera c) precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all’edilizia scolastica.
Le lettere d) e g) disciplinano le modalità ed i termini di richiesta per gli spazi finanziari relativi all’impiantistica sportiva, attraverso l’introduzione di
due nuovi commi alla legge di bilancio 2017. Analogamente agli altri settori, le richieste di spazi finanziari per interventi sugli impianti sportivi
devono essere comunicate entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport
secondo le modalità pubblicate sul proprio sito www.sportgoverno.it. Tali richieste devono essere corredate delle informazioni relative al fondo
cassa a l 3 1 d i c e m b r e d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e e a l l ’ a v a n z o d i amministrazione, al netto della quota accantonata al FCDE risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente (lettera d, che introduce il comma 487-bis). Tale impostazione mutua quanto già previsto
per gli spazi gestiti dalla RGS e dalla SMES. La lettera g) (che introduce il nuovo comma 488-ter) fissa l’ordine di priorità con cui verranno
assegnati gli spazi finanziari per l’impiantistica sportiva:
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a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo
del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di
spazi finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma
aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere
architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del
CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.
La norma contenuta nel comma 880 estende al 2018 la previsione già contenuta nel comma 467 della legge di bilancio 2017, rimediando così alla
situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter
di gara ed ha determinato in molti casi l’esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del
principio contabile della competenza finanziaria. Il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria prevede che in assenza di aggiudicazione definitiva di
un’opera avviata nel 2016 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l’anno successivo (ossia il 2017), le spese contenute nei quadri
economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell’avanzo di amministrazione. La norma, recependo una proposta
ANCI, consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2018, dando più tempo per il perfezionamento delle procedure di gara. Tale
deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2018 non sono assunti impegni su tali risorse, queste confluiscono nel
risultato di amministrazione.
Il comma 785 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando altresì l’obbligo
ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.
Con la lettera a) si precisa che nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di competenza sono inclusi gli accantonamenti al FCDE e al
fondo spese rischi futuri finanziati solo con entrate proprie. Vale la pena di sottolineare che, la modifica si propone di semplificare sul piano
terminologico ed operativo il passaggio in questione e non altera in alcun modo il significato e la portata del comma 468 della legge di bilancio 2017.
La lettera b), con evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti territoriali, sopprime l’ultimo periodo del comma 468, abolendo
l’obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo alle variazioni di bilancio. Dal 2018, pertanto la dimostrazione del rispetto del saldo
è prescritta soltanto in sede di previsione e di rendiconto.
Con il comma 786 si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si sanziona con il divieto di assunzione a
tempo indeterminato per i 12 mesi successivi la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro il
30 aprile di ogni anno. Tale data viene posposta di un mese, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del 30 maggio.
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1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 della Regione Sardegna intende valorizzare i risultati del dibattito che ha coinvolto la realtà regionale
sugli obiettivi e sui metodi per riprendere il filo spezzato dello sviluppo, in coerenza con il programma di governo. L'economia sarda attraversa da
anni una fase di arretramento rispetto a quello nazionale ed europeo.
Indicatori di questo processo sono il forte calo degli investimenti privati, la riduzione del valore aggiunto dell'agricoltura, la diminuzione del numero di
imprese, la contrazione del numero degli occupati nella pesante fase recessiva. Inoltre i dati relativi alla povertà delle famiglie appaiono
particolarmente preoccupanti. Un tale scenario congiunturale si incrocia con le debolezze strutturali della regione sarda, in parte legate all'insularità,
in parte al sistema-paese di riferimento. Sono presenti imprese troppo piccole e "insulari" per poter fruire di economie di scala con l'export e per poter
investire in ricerca e innovazione; inoltre i costi di avviamento e conduzione di impresa sono troppo elevati (tasse, burocrazia, trasporti). Le risorse
umane e lavorative rappresentano un potenziale largamente inespresso, con livelli di istruzione e competenze relativamente modesti nel contesto
europeo. I punti di forza come i valori ambientali e paesaggistici dell'isola non sono adeguatamente valorizzati in chiave turistica e produttiva rispetto
ad altre regioni o isole vicine come la Corsica. La lunga fase storica di declino socio-economico ancora in corso, legata alle debolezze strutturali e
contingenti, è sintetizzata da un dato su tutti: quello sullo spopolamento, che si manifesta con indicatori fra i più allarmanti nel contesto europeo e
riguarda sia la regione nel suo complesso, sia in particolare alcune decine di comuni soggetti a tendenziale scomparsa nel corso di pochi decenni.
Nell’azione di governo regionale viene data priorità a tutti gli interventi che hanno un più immediato effetto positivo su imprese, lavoro e territorio. Le
priorità si sostanziano, quindi, attraverso interventi in grado di contrastare la crisi economica e di ridare fiducia al territorio, con l’accelerazione della
spesa, il potenziamento finanziario delle iniziative già in atto, l’individuazione di nuovi progetti immediatamente cantierabili e la realizzazione di azioni
specifiche di sviluppo locale, anche per impedire che le nuove fragilità del sistema economico regionale possano dar luogo a ulteriori marginalità
sociali in grado di minare la convivenza civile.
La stesura del Programma Regionale di Sviluppo, quale documento formale in cui vengono determinate le strategie e gli obiettivi generali e specifici
dal 2014 rappresenta una grande opportunità anche per la possibilità di rendere l’azione nella regione contestuale alla definizione delle politiche di
coesione economiche e sociali che impegneranno tutta l’Europa sino al 2020, e assumere così un univoco orientamento strategico partecipato che
coinvolga l'intera comunità dei Sardi.
La Finanziaria per il 2018 è stata approvata con L.R. 11.01.2018, n. 1 in un contesto che vede l’economia della Sardegna riprendere un percorso di
crescita dopo anni di ciclo negativo. Il Presidente della Giunta regionale ha definito tale legge una “Finanziaria della ripresa che intercetta, rafforza
e amplifica i segnali positivi che stanno arrivando” che da priorità ai servizi sociali e al lavoro. Infatti ai 156 milioni di euro stanziati dalla Giunta per
l’istruzione con il potenziamento di Iscol@, la lotta alla dispersione scolastica e il finanziamento del settore universitario se ne sono aggiunti altri 17
milioni e 200mila per borse di studio Ersu, fitto casa, borse di specializzazione mediche, finanziamento delle università di Cagliari e Sassari. Ai 346
milioni stanziati per il sociale, se ne sono aggiunti altri 24,1 milioni per portare il Reis stabilmente da 30 a 45 milioni di euro, per finanziare con 5
milioni le leggi di settore e garantire il funzionamento di centri antiviolenza, educazione alimentare e reddito di libertà. E’ stato finanziato un piano
straordinario da 127milioni (c.d. “LavoRas”), che si snoderà principalmente attraverso cantieri e bonus occupazionali; la politica per i trasporti può
contare su 554 milioni, alla sanità sono destinati 3 miliardi e 488 milioni mentre per l’agricoltura sono garantiti circa 364 milioni. Importanti somme
sono state stanziate anche nei settori dell''ambiente, del turismo e della cultura e dello sport. Per quanto attiene gli enti locali si evidenzia che
l’importo complessivo del Fondo Unico arriva a 600 milioni di euro con i 49 milioni con cui la Regione integra la dotazione finanziaria dei Comuni per
compensare il mancato gettito delle accise sull’energia elettrica, che lo Stato non trasferisce più agli enti locali.
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1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali,
in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

L’analisi del territorio e delle strutture;

L’analisi demografica;

L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.
Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq. 58,02
RISORSE IDRICHE:
* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 4

STRADE:
* Statali km. 12,00

* Provinciali km. 9,00

* Vicinali km. 5,00

* Autostrade km. 0,00

* Comunali km. 33,00
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1.3.2 Analisi demografica
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo
dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 )
Popolazione residente al 31 dicembre 2017
Totale Popolazione
di cui:
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1.1.2016
Totale Popolazione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio

n° 3.420
n° 3721
n° 1890
n° 1831
n° 1897
n° 2

n° 3.721
n° 20
n° 41
n° -21
n° 117
n° 138
n° +21
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1.3.3 Analisi socio-economica
Da un’analisi del contesto sociale di Villasimius emerge che poco più del 20% della popolazione non ha compiuto 25 anni (n. 746) ed è
superiore al numero di residenti compreso nelle cl assi dem o g r af iche con et à pa r i o superiore a 65 anni (n. 615). Non è una
condizione significativamente dissimile da quanto mostrano le rilevazioni Istat per la piramide delle età in Sardegna. A prima vista,
parrebbe dunque di poter condividere con la realtà regionale l'attuazione di analoghe politiche a favore delle generazioni di giovani e
anziani. Tuttavia, nella località, sono piuttosto le fasce dei cittadini più giovani a essere chiamate ad affrontare questioni specifiche, che
coinvolgono non solo il loro benessere futuro ma anche le possibilità di prosperità diffusa di lungo periodo e la coesione sociale nella
comunità.
Analizzando la ripartizione delle macroattività economiche sul territorio di Villasimius si osserva la seguente distribuzione:
ricettività
74
15,31%

bar e ristorazione
100
20,72%

commercio
143
29,60%

edilizia
30 (circa)
6,22%

servizi
136 (circa)
28,15%

totale attività: 483
rilevazione: ufficio tributi (dati Tarsu)

In modo particolare nell'ambito della ricettività e della ristorazione, a fronte del numero considerevole di giovani e adulti che vi sono
impegnati non corrispondano la continuità occupazionale e l'inserimento in qualifiche medio -alte.
Il turismo, con le attività, i servizi e i beni che vi sono connessi, costituisce da oltre quattro decenni il motore dell’eco nomia del territorio.
E' necessario porre grande attenzione sul complesso delle tematiche che vi sono inerenti, in quanto il mercato delle destinazioni è
particolarmente volatile, risultando sensibile ai mutamenti di scenario economico e geopolitico, oltre che alle azioni di mar keting.
L'eccezionale patrimonio naturale definito dall'Area Marina Protetta, da SIC a mare, ZPS e entroterra, costituisce a sua volta a ltro
elemento indispensabile per il benessere socioeconomico e per l'immagine proiettata nella dimensione internazionale dall'inte ro territorio.
Per le ragioni inerenti sia il proprio modello di sviluppo economico sia le mutate condizioni della rete di rapporti commerci ali nazionali e
esteri, il territorio si è nel tempo progressivamente allontanato dalla produzione alimentare, pur pr esentando condizioni adeguate a
produzioni di qualità e aventi titolo per essere parte del sistema integrato dell'offerta di beni e servizi immediatamente ri conducibili
all'origine locale.
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2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei
principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.
A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione generale già adottati:
Strumenti di pianificazione adottati

Numero

Data

1

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare
* Piano particolareggiato del centro matrice

Si
Si
Si X
Si X
SI X

No X
No X
DECRETO ASSESSORIALE 980/U DEL 06/08/1981
No
DELIBERAZIONE C.C.44/1994
No

Si X
Si X
Si X
Si

D.A.2451/U DEL 30/12/1983
No
D.A.2451/U DEL 30/12/1983
No
D.A.2451/U DEL 30/12/1983
No
No X

Deliberazione commissario AD ACTA n. 3/2016

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
Mq 10.346,00
Piano di edilizi economico-popolare
Piano insediamenti produttivi

Mq 108.840,00

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

I servizi e le strutture dell’ente;

Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;

Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;

La situazione finanziaria;

La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.
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2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi
della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il
ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza,
distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
Tipologia

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

Asili nido

n.

0

0

0

64 (alunni)

60

60

149 (alunni)

150

150

101 (alunni)

100

100

0

0

0

0
Scuole dell’infanzia

n.
1

Scuole primarie

n.
1

Scuole secondarie di 1° grado

n.
1
n.

Strutture residenziali per anziani

0

n.

Farmacie comunali

0

n.

n.

0

0

Rete fognaria in Km
- bianca

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

0,00
Si

X

Si
n.
hq.

No
No

0,00
Si

X

0,00
X
Si
48

n.

0,00

hq.

No

No

0,00
Si X

0,00
X
Si
48
0,00

NO
0,00
NO X
n.
hq.

48
0,00
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Punti luce illuminazione pubblica

1.159

n.

0,00
4.632,00

4.632,00

4.632,00

0,00

0,00

0,00

- industriale
- raccolta differenziata
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

Si
Si

X

No
No

n.
n.
Si
n.

X

n.
1.15
9
0,00

Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in tonnellate
- civile

n.

X
5
32

No

Si
Si

No
No

n.
n.
Si

50

X

X

X
5
32

No
n.

50

1.159
0,00

Si
Si
n.
n.
Si

X

NO
NO X

No
No X
5
32

X

NO
n.

No
50
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2.2 I SERVIZI EROGATI
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali
questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle
erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di
gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.
Denominazione del
servizio
Mense scolastiche
Trasporto scolastico
Museo archeologico
Biblioteca comunale
Soggiorno marino minori
Gestione parcheggi a
pagamento

Modalità di
gestione

Soggetto
gestore

Durata
affidamento

2016

2017

2018

2019

Affidamento
esterno

Sodexo Italia
SpA

Anni scolastici 2016/20172017/2018- 2018/2019

Si

Si

Si

Si

Villasimius
s.r.l.

15.09.2017 - 30.06.2018

Si

Si

Si

Si

Affidamento
esterno

Cooperativa
Cuccureddus

01.01.2017 – 28.02.2018
(rinnovabile)

Si

Si

Si

Si

Affidamento esterno

Cooperativa
Cuccureddus

01.04.2016 - 31.03.2018

Si

Si

Si

Si

Villasimius s.r.l.

Luglio - agosto

Si

Si

Si

Si

Villasimius s.r.l.

Giugno - settembre

Si

Si

Si

Si

01.05.2013 – 30.04.2018

Si

Si

Si

Si

Società in house

Società in house
Società in house

Nettezza urbana

Affidamento
esterno

Consorzio
Cosir

Assistenza educativa
specialistica scolastica

Affidamento
esterno

Cooperativa AS

22.11.2017 - 30.06.2018
(rinnovabile)

Si

Si

Si

Si

Assistenza domiciliare

Gestione associata Unione Comuni
PLUS
Sarrabus

01.04.2015 – 31.03.2018
(rinnovabile di 1 anno)

Si

Si

Si

Si

Assistenza educativa

Gestione associata Unione Comuni
PLUS
Sarrabus

21.09.2015 – 20.09.2018

Si

Si

Si

Si

Salvamento a mare

Affidamento esterno

Da affidare

Giugno - settembre

Si

Si

Si

Si

Società in house

Villasimius s.r.l.

Giugno - settembre

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Punto di informazione
turistica e luoghi di cultura
Custodia cani

Affidamento esterno Canile Shardana 01.01.2016 – 31.12.2018
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2.2.1 Le funzioni esercitate su delega
Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione e dallo Stato svolte dal Comune di Villasimius riguardano essenzialmente:
- Programma Regionale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà attraverso il programma del reddito di inclusione sociale (REIS) e il
reddito di inclusione (REI);
- L.R. n. 11/85, mediante la quale vengono erogate le provvidenze economiche in favore di nefropatici;
- L.R. n. 27/83, mediante la quale vengono erogate le provvidenze economiche in favore di talassemici, emofilici e soggetti affetti da emolinfopatia
maligna;
- L.R. n. 9/2004, mediante la quale vengono erogate le provvidenze economiche in favore di neoplasici;
- L.R. n. 12/2011, mediante la quale vengono erogate le provvidenze economiche in favore di trapiantati di cuore, fegato e pancreas;
- L.R. n. 20/1997, mediante la quale vengono erogate le provvidenze economiche in favore di soggetti psichiatrici;
- L.R. n. 7/1991, mediante la quale vengono erogate le provvidenze economiche in favore di emigrati di ritorno;
- L. n. 162/1998, concernente i piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti portatori di handicap fisico, mentale e sensoriale;
- Programma regionale “Bonus famiglia”, che prevede l’erogazione di specifici contributi economici in favore di famiglie con un minimo di 4 figli a
carico;
- Programma regionale “Ritornare a casa”, in favore di soggetti con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita 24
h, con pluripatologia e con grave stato di demenza;
- Assegni di maternità e al nucleo familiare, in favore di madri prive di occupazione lavorativa;
- Programma di cui alla L. n. 431/98 per l’assegnazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione in favore di famiglie
economicamente svantaggiate;
- Programma di cui alla L. n. 13/1989, relativo alla concessione di contributi economici per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici privati a favore di soggetti portatori di handicap con limitate capacità di deambulazione;
- Contributo RAS per il sostegno al diritto allo studio mediante borse di studio (L. n. 62/2000 e L.R. n. 5/2005) e contributi per la fornitura libri scolastici
(art. 27 L. 448/1998);
- L.R. 9/2006 di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
- L.R. 14/2006 - gestione biblioteche comunali.

20

2.4. LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti partecipati
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è
riepilogato nelle tabelle che seguono.
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e il risultato economico (utile/perdita o avanzo/disavanzo di
amministrazione) così come risultante dagli ultimi tre bilanci approvati.
Denominazione
Villasimius srl

Marina di Villasimius srl

Abbanoa S.p.A.

Ente di governo dell'ambito Sardegna

Tipologia

% di
partecipazione

Capitale
sociale

Durata

Servizi svolti

Società in house

100

€. 25.000,00

dal 16.05.2008
al 31.12.2020

Servizi turistici e
trasporti

Società mista a
prevalente capitale
privato

35

€ 11.550,00

dal 2000
al 31.12.2050

Gestione porto
turistico

Società a totale
capitale pubblico

0,06291392

€. 256.275.415

dal 28.12.2004
al 31.12.2100

Gestione servizio
idrico integrato

Consorzio pubblico
(Comuni e Regione)

0,0022328

/

Dal 25.09.2003
a tempo
indeterminato

Organizzazione
servizio idrico
integrato

Risultato
esercizio 2014

Risultato
esercizio 2015

Risultato
esercizio 2016

Villasimius srl

€. 29.322,00

€. 128.914,00

€ 112.845

Marina di Villasimius srl

€. 182.788,00

€. 264.613,00

€. 281.160

Abbanoa S.p.A.

€ 11.649.897

€. 9.788,46

€. 8.619.840

- €. 680.280,99

€. 12.625.326,78

€. 7.093.462,80

Denominazione

Ente di governo dell'ambito Sardegna
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede, infatti anche un
approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e
misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella
tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.
Descrizione

Risultato di Amministrazione
di cui Fondo cassa 31/12
Utilizzo anticipazioni di cassa

2014

3.324.363,70
2.959.686,34
/

2015

2016

7.611.599,02 7.500.876,70
2.478.144,46 2.680.855,24
/
/

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori
secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

22

2.5.1 Le Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed
ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
In questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015/2020.
FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

3

2019
(previsioni)

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

6.062.267,11
2.458.607,99
1.555.470,57
10.076.345,67
0,00

6.284.490,12
2.374.308,18
1.584.351,05
10.243.149,35
0,00

6.242.295,91
3.038.030,26
1.928.568,28
11.208.894,45
0,00

7.379.162,12
3.192.405,72
2.074.210,57
12.645.778,41
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573.888,93
10.650.234,60

604.356,74
10.847.506,09

419.521,25
11.628.415,70

1.218.383,19
0,00

2.581.787,86
0,00

0,00
0,00

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

% scostamento

2020
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

6

7

6.729.162,12
2.627.149,51
1.993.210,57
11.349.522,20
0,00

6.727.162,12
2.498.826,95
1.624.766,70
10.850.755,77
0,00

18,212
5,081
7,551
12,819
0,000

540.492,34
13.186.270,75

20.000,00
11.369.522,20

0,00
10.850.755,77

28,835
13,396

808.448,66
0,00

1.402.769,09
0,00

1.349.672,46
0,00

276.000,00
0,00

73,513
0,000

454.400,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00
3.176.801,24

0,00
0,00
1.586.867,56

0,00
0,00
4.279.059,61

0,00
0,00
4.446.310,98

0,00

0,00

3,908

4.395.184,43

4.623.055,42

5.087.508,27

5.849.080,07

1.349.672,46

276.000,00

14,969

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
15.045.419,03

0,00
0,00
15.470.561,51

1.000.000,00
1.000.000,00
17.715.923,97

1.000.000,00
1.000.000,00
20.035.350,82

1.000.000,00
1.000.000,00
13.719.194,66

1.000.000,00
1.000.000,00
12.126.755,77

0,000
0,000
13,092
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2015
(riscossioni)

2016
(riscossioni)

1

2

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

3

4

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

6.404.819,54
2.558.134,74
1.159.714,62
10.122.668,90
0,00

5.127.099,43
2.744.779,80
2.015.383,12
9.887.262,35
0,00

11.351.452,27
3.747.278,91
4.127.823,58
19.226.554,76
0,00

15.585.287,83
3.815.261,82
4.751.408,81
24.151.958,46
0,00

37,297
1,814
15,106
25,617
0,000

0,00
10.122.668,90

0,00
9.887.262,35

0,00
19.226.554,76

0,00
24.151.958,46

0,000
25,617

2.616.003,27
0,00

579.169,96
0,00

5.087.789,50
0,00

4.944.194,37
0,00

- 2,822
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

454.400,00
0,00
0,00

86.539,87
0,00
0,00

- 80,955
0,000
0,000

2.616.003,27

579.169,96

5.542.189,50

5.030.734,24

- 9,228

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
12.738.672,17

0,00
0,00
10.466.432,31

1.000.000,00
1.000.000,00
25.768.744,26

1.000.000,00
1.000.000,00
30.182.692,70

0,000
0,000
17,129

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n. 1, nei paragrafi che seguono si
presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.
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2.5.1.1 Le entrate tributarie
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio
né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto
che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi.

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2015
(accertamenti)
1
6.062.267,11

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2
6.284.490,12

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
7.379.162,12
6.729.162,12
6.727.162,12

2017
(previsioni)
3
6.242.295,91

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2015
(riscossioni)
1
6.404.819,54

2016
(riscossioni)
2
5.127.099,43

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2017
2018
4,000
4,000
9,700
9,700
9,700
9,700
0.000
0.000
9,700
9,700

2017
(previsioni cassa)
3
11.351.452,27

Prima casa
Altri fabbricati res/non res/produttivi
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2018

6.650,70
2.940.765,41
250.297,21
1785,97
113.739,23
3.313.238,52

8.539,70
2.939.418,46
237.155,74
567,00
114.523,61
3.300.204,51

GETTITO
2018

0,600
0,600
0,600
0,600

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
37,297

GETTITO
2017

TASI
ALIQUOTE IMU
2017

2018
(previsioni cassa)
4
15.585.287,83

2017
0,600
0,600
0,600
0,600

1.459,17
261.372,59
285,00
7.294,24
270.411,00

2018
1.135,72
254.256,59
0,00
7.625,23
263.078,15
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% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
18,212

La programmazione delle entrate tributarie è basata sulle disposizioni normative vigenti.
Le principali poste relative alle entrate tributarie sono le seguenti:
La I.U.C. (Imposta unica comunale) disciplinata con il Regolamento Comunale dell'Ente è composta da IMU (imposta municipale propria), TASI
(tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti).
Le aliquote d'imposta approvate per gli anni 2018-2020 sono invariate e la stima è stata effettuata tenendo conto dell'andamento degli incassi del
2017.
Il gettito dell'IMU è iscritto in bilancio al netto della somma destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 in € 978.268,70.
Le aliquote I.M.U. previste anche per il triennio 2018-2020 sono le seguenti:
- 9,7 per mille sugli immobili, escluse abitazioni principali categorie catastali A/1-A/8-A/9.
- 4 per mille sulle abitazioni principali categorie catastali A/1-A/8-A/9.
Resta riconfermata l'aliquota unica TASI dello 0,6 per mille per ogni tipologia di immobile.
Resta riconfermata allo 0,2% anche l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef con una previsione di gettito sostanzialmente invariata anche per le
annualità 2018, 2019 e 2020.
La misura dell'imposta di soggiorno rimane invariata mentre la previsione di entrata sono confermate nell'importo di circa € 750.000,00 per effetto
dell'applicazione del tributo disciplinato con regolamento comunale.
A partire dall'esercizio 2016 sono state introdotte importanti novità in materia di entrate tributarie locali:
IMU E TASI
l’applicazione della TASI viene tolta per l’abitazione principale, sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia
quando a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale è l’occupante, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
(cioè immobili di lusso);
- il versamento della TASI, quando l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, è effettuato dal
possessore nella misura prevista dal Comune nel regolamento dell’anno 2015;
- qualora mancasse l’indicazione della suddetta misura nel regolamento comunale 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche per
l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è del 90%;
- si riduce del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a patto che il contratto venga registrato, il
comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in
cui è locato l’immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di lusso ossia cat. A1, A8
e A9).
TARI:
-

la commisurazione della TARI da parte del Comune di Villasimius è effettuata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato).
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-

-

l’art. 1 comma 38 della Legge 205/2017 consente anche per il 2018, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe prevedendo l'adozione
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1.”
A partire dal 2018 il Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

2.5.1.2 Le entrate da servizi
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo
all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2018/2020.

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2015
(accertamenti)
1
1.555.470,5
7

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2
1.584.351,0
5

2017
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

3
1.928.568,28

4
2.074.210,57

5
1.993.210,57

2017
(previsioni cassa)
3
4.127.823,58

2018
(previsioni cassa)
4
4.751.408,81

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
15,106

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2015
(riscossioni)
1
1.159.714,62

2016
(riscossioni)
2
2.015.383,12

6
1.624.766,70

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3
7

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:
Obiettivo di questa amministrazione è' di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico
dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe vengono approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio
di previsione, e determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino utente e, nello stesso tempo, attraverso una politica di
razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio.
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7,551

2.5.1.3 La gestione del patrimonio
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il
patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione
contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente
tabella.
Nell’anno 2016 l’Ente non era tenuto alla redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, pertanto gli ultimi dati disponibili sono quelli
relativi al rendiconto 2015
Attivo

2015

Passivo

Immobilizzazioni immateriali

31.325,88

Patrimonio netto

26.246.379,49

Conferimenti

24.602.115,25

Debiti

4.153.035,53

Immobilizzazioni materiali

42.566.977,77

Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

/
/

Ratei e risconti passivi

2015

/

9.956.388,04
/
2.478.144,46

Ratei e risconti attivi
Totale

55.001.530,27

Totale

55.001.530,27

Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo sono contenute nel programma per la valorizzazione del
patrimonio disponibile allegato al bilancio e meglio precisato nella parte conclusiva.
In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio sono congrui in rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati
per l'uso da parte di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
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2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento
Nel triennio 2018/2020 non si prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito per il finanziamento degli investimenti dell’ente.
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi e alle previsioni
dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

2.5.1.4.1 Verifica rispetto limiti di indebitamento
Previsione
(+) Spese interessi passivi
(+) Quote interessi relative a delegazioni
(-) Contributi in conto interessi
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

2018
68.821,35
0,00
0,00
68.821,35

2019
64.313,89
0,00
0,00
64.313,69

2020
59.601,14
0,00
0,00
59.601,14

Accertamenti 2016
10.243.149,35

Previsioni 2017
11.208.894,45

Previsioni 2018
12.645.778,41

% anno 2018
0,671

% anno 2019
0,573

% anno 2020
0,471
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2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla
seguente tabella:

ENTRATE COMPETENZA
Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA
Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

1

2

3

0,00
1.218.383,19
0,00
0,00
0,00
1.218.383,19

2015
(riscossioni)
1
0,00
2.616.003,27
0,00
0,00
0,00
2.616.003,27

0,00
2.581.787,86
0,00
454.400,00
0,00
3.036.187,86

0,00
808.448,66
0,00
0,00
0,00
808.448,66

TREND STORICO
2016
(riscossioni)
2
0,00
579.169,96
0,00
0,00
0,00
579.169,96

2017
(previsioni cassa)
3
0,00
5.087.789,50
0,00
454.400,00
0,00
5.542.189,50

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

0,00
1.402.769,09
0,00
0,00
0,00
1.402.769,09

2018
(previsioni cassa)
4
0,00
4.944.194,37
0,00
86.539,87
0,00
5.030.734,24

0,00
1.349.672,46
0,00
0,00
0,00
1.349.672,46

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 2,822
0,000
- 80,955
0,000
- 9,228
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6
0,00
276.000,00
0,00
0,00
0,00
276.000,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
73,513
0,000
0,000
0,000
73,513

2.5.2 La Spesa
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con riferimento all’anno 2016 (dati assestati) e 2017/2019 (dati previsionali).

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO
0,00

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo 1

Spese correnti

3.216.228,78 previsione di competenza

11.262.114,49

di cui già impegnate*

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
883.290,19 previsione di competenza

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4

Rimborso Prestiti

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE DEI TITOLI

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

0,00

10.498.085,53
0,00

20.000,00

20.000,00

13.586.124,30

14.938.665,86

7.065.356,03

7.238.579,81

1.902.692,62

511.500,00

403.600,83

0,00

0,00

4.446.310,98

0,00

0,00

0,00

6.791.785,46

8.099.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

137.201,99

139.333,93

112.457,69

117.170,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
137.201,99

139.333,93

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.128.282,39

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
4.268.180,52 previsione di competenza
di cui già impegnate*

0,00

10.704.044,35
531.365,31

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
168.661,55 previsione di competenza

0,00

11.657.437,08
0,00

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
0,00 previsione di competenza

PREVISIONI
DELL’ANNO 2020

1.698.772,30

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
0,00 previsione di competenza

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019

540.492,34

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
0,00 previsione di competenza

PREVISIONI ANNO
2018

0,00
2.169.136,12

2.170.188,17

21.466.199,13

22.036.877,44

15.720.721,28

2.102.373,13

531.365,31

0,00

4.986.803,32

0,00

20.000,00

20.000,00

23.684.247,87

26.348.057,96
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.268.180,52 previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

21.466.199,13

22.036.877,44
2.102.373,13

15.720.721,28
531.365,31

14.128.282,39
0,00

4.986.803,32

0,00

20.000,00

20.000,00

23.684.247,87

26.348.057,96

2.5.2.1 La spesa per missioni
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica
funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del
Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
ANNO 2018
Codice
missione

1

Nome
missione

Spese
correnti

Servizi
istituzionali, 2.432.635,05
generali e di
gestione

3

Ordine
pubblico e
sicurezza

4

Istruzione e
diritto allo
studio

5

Tutela e
valorizzazio
ne dei beni
e attività
culturali

6

Politiche
giovanili,
sport e
tempo libero

7

Turismo

Spese per
Spese per
rimborso
investimento
prestiti
e altre spese

2.229.714,25

501.077,68

77.000,00

438.376,00

12.000,00

500.343,74

47.035,19

146.887,00

16.000,00

316.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANNO 2019
Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

4.662.349,30

2.240.271,94

147.500,00

578.077,68

501.225,14

27.000,00

450.376,00

443.276,00

10.000,00

547.378,93

475.343,74

162.887,00

133.000,00

2.000,00

316.500,00

316.500,00

0,00

0,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANNO 2020
Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

2.387.771,94

2.203.324,07

528.225,14

498.001,22

453.276,00

441.276,00

475.343,74

465.343,74

135.000,00

130.000,00

316.500,00

316.500,00
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119.500,00

14.500,00

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale

2.322.824,07

512.501,22

451.276,00

465.343,74

132.000,00

316.500,00

8

Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
4.324.694,76
territorio e
dell'ambient
e

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

11

Soccorso
civile

5.000,00

127.979,54

3.784.581,33

504.247,52

930.269,50

4.000,00

0,00

12

Diritti sociali,
politiche
1.191.515,25
sociali e
famiglia

15

Politiche per
il lavoro e la
formazione
professional
e

16

Agricoltura,
politiche
agroaliment
ari e pesca

20

Fondi e
accantonam
enti

50

Debito
pubblico

60

Anticipazioni
finanziarie

221.108,20

9.454,21

992.776,32

68.821,35

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.979,54

5.000,00

21.020,16

8.109.276,09

3.620.646,39

973.662,83

1.434.517,02

436.848,75

697.509,63

4.000,00

4.000,00

0,00

1.205.515,25

1.149.433,42

24.000,00

221.108,20

180.000,00

9.454,21

0,00

992.776,32

1.134.185,28

139.333,93

208.155,28

64.313,69

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.020,16

5.000,00

8.000,00

4.594.309,22

3.492.207,19

233.500,00

1.134.358,38

351.798,75

120.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.173.433,42

1.149.433,42

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.134.185,28

1.201.600,00

0,00

0,00

112.457,69

176.771,38

59.601,14

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

13.000,00

3.725.707,19

471.798,75

4.000,00

1.153.433,42

180.000,00

0,00

1.201.600,00

117.170,24

176.771,38

1.000.000,00

1.000.000,00

Servizi per
conto terzi

99

TOTALI:

0,00

0,00

2.001.526,62

11.657.437,08

7.238.579,81

3.140.860,55

2.001.526,62

22.036.877,44

0,00

0,00

2.001.526,62

10.704.044,35

1.902.692,32

3.113.984,31

2.001.526,62

15.720.721,28

0,00

0,00

2.001.526,62

10.498.085,53

511.500,00

3.118.696,36

2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in
corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di
finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.
lavori pubblici in corso di realizzazione
1

Lavori di adeguamento e modernizzazione del processo di
trattamento terziario

2

Fonte di
finanziamento

Importo
iniziale

Avanzamento

Cassa Depositi e
Prestiti e fondi comunali

460.000,00

in fase di conclusione

Lavori di adeguamento e riqualificazione del porto turistico di
Villasimius

Fondi regionali

900.000,00

progettazione definitiva

3

Interventi di messa in sicurezza di emergenza della discarica
incontrollata del comune di Villasimius loc. Zimioni

Fondi regionali

211.000,00

progettazione esecutiva

4

Interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di
qualita' dell'impianto di trattamento rifiuti urbani in loc.
Zimioni

Fondi regionali

2.800.000,00

In esecuzione

5

Manutenzione straordinaria e ripristino funzionale anfiteatro
Bussi

Fondi comunali

100.000,00

In via di affidamento

6

Interventi di messa in sicurezza della spiaggia del riso opera finale

Fondi regionali

250.000,00

predisposizione atti di
affidamento
progettazione

7

Lavori di realizzazione palestra nuovo istituto comprensivo di
via L. da Vinci

Fondi comunali

1.097.000,00

Aggiudicata in via
definitiva

8

Lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica e per
l'efficientamento energetico dello stadio comunale

Fondi comunali

700.000,00

Progettazione esecutiva
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2.001.526,62

14.128.282,39

2.5.3 Gli equilibri di bilancio
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo
contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste
l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per
una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di
approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese
occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano
utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della
gestione e non su quelli economici;
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

540.492,34

20.000,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

12.645.778,41
0,00

11.349.522,20
0,00

10.850.755,77
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
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

11.657.437,08

10.704.044,35

10.498.085,53

0,00
930.000,00

20.000,00
995.000,00

20.000,00
1.070.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

139.333,93

112.457,69

117.170,24

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.389.499,74

553.020,16

235.500,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
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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 (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

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

1.389.499,74

553.020,16

235.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

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

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

4.446.310,98

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.402.769,09

1.349.672,46

276.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge
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
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

7.238.579,81
0,00

1.902.692,62
0,00

511.500,00
0,00
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-1.389.499,74

-553.020,16

-235.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

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
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2.5.4 Quadro generale Riassuntivo 2018-2019-2020
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'andamento degli equilibri di cassa, inteso come
rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative
all'esercizio 2018.
CASSA
ANNO 2018

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

CASSA
ANNO 2018

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

15.585.287,83

0,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

4.986.803,32

20.000,00

0,00

7.379.162,12

6.729.162,12

6.727.162,12

0,00

0,00

0,00

11.657.437,08

10.704.044,35

10.498.085,53

0,00

20.000,00

20.000,00

7.238.579,81

1.902.692,62

511.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.038.535,86

18.896.016,89

12.606.736,97

11.009.585,53

14.938.665,86

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

3.815.261,82

3.192.405,72

2.627.149,51

2.498.826,95

Titolo 3 - Entrate extratributarie

4.751.408,81

2.074.210,57

1.993.210,57

1.624.766,70

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.944.194,37

1.402.769,09

1.349.672,46

276.000,00

8.099.870,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

29.096.152,83

14.048.547,50

12.699.194,66

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
11.126.755,77

Totale spese finali.............................

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

86.539,87

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

2.036.963,74

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.170.188,17

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

Totale titoli

32.219.656,44

17.050.074,12

15.700.721,28

14.128.282,39

Totale titoli

26.348.057,96

22.036.877,44

15.720.721,28

14.128.282,39

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

32.219.656,44

22.036.877,44

15.720.721,28

14.128.282,39

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

26.348.057,96

22.036.877,44

15.720.721,28

14.128.282,39

Fondo di cassa finale presunto

5.871.598,48
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139.333,93

139.333,93

112.457,69

117.170,24

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la dotazione organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale
correlato all’assetto organizzativo per il quale sono però previsti vincoli di assunzionali e di spesa, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata
programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
La composizione del personale in servizio è desumibile dalla seguente tabella:
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Posti in dotazione
organica

In servizio
numero
0
0
0
1
0
0
0
6
4
1
2
0
14

0
0
0
1
0
0
0
6
4
1
2
0
14

Categoria e posizione
economica
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Posti in dotazione
organica
11
4
5
3
0
9 (di cui 2 p.t. 50%)
2
2
1
0
0
0
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In servizio
Numero
11 (di cui 1 p.t.50%)
4
5
3
0
8 (di cui 1 p.t. 50%)
2
2
1
0
0
0
36

Totale personale al 1° marzo 2017:
A tempo indeterminato
n. 50 (di cui distaccati UCS n. 3,5)
Art. 110, comma 1, Tuel
n. 0
Art. 110, co. 2, Tuel
n. 2 (Direttore AMP – Architetto p.t. 50%)
Art. 90 Tuel
n. 1 - Assistente ufficio staff
In comando / distacco
n. 1 - Istruttore direttivo amministrativo
stagionali (n° medio)
15
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La struttura organizzativa dell'ente è di seguito riportata:
Servizio Affari
Istituzionali e Personale

Servizio Affari Generali
ed Economici

Servizio
Finanziario

Servizio
Polizia Locale

Affari istituzionali

Affari generali e legali

Bilancio e contabilità

Organizzazione e gestione
risorse umane

Servizi demografici e
statistica

Entrate tributarie

Polizia locale e
amministrativa

Economato e provveditorato

Polizia giudiziaria

Amministrazione e contabilità
del personale
Contratti

Servizio Affari Sociali e
Sistemi Informativi
Sistemi informativi
Protocollo, Urp, albo pretorio e
notifiche
Politiche Sociali

Attività economiche, turismo
e spettacoli

Servizio Pianificazione
e Assetto del territorio
Pianificazione urbanistica e
territoriale
Edilizia Privata

Servizio Gestione e
Tutela del territorio
Lavori pubblici e tutela
paesaggio
Patrimonio immobiliare e
demanio marittimo

Pubblica Istruzione

Ambiente e protezione civile

Cultura, sport e
associazionismo

Gestione impianti speciali

Area Marina
Protetta
Gestione Area Marina
Protetta di "Capo
Carbonara" istituita
con Decreto Ministero
dell'Ambiente 15
settembre 1998

Servizi manutentivi,
cimiteriali e verde pubblico

Ai sensi dell’art. 109, comma 2 e dell’art. 50, comma 10, del Tuel approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 34 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la titolarità di Posizione Organizzativa sono state conferite ai sotto elencati funzionari:
SERVIZIO/SETTORE
Affari Istituzionali e Personale
Affari Generali ed Economici
Affari Sociali e Sistemi informativi
Finanziario
Polizia Locale
Pianificazione e assetto del territorio
Gestione e tutela del territorio
Area Marina Protetta

RESPONSABILE
dott. Angelo Steri (segretario comunale)
d.ssa Patrizia Veronica Schirru
dott. Vanni Boni
d.ssa Alessandra Soce
cap. Pierluigi Casu
arch. Antonella Longoni
d.ssa Valeria Masala
dott. Fabrizio Atzori

Il personale in servizio è così suddiviso per aree funzionali:
AREA TECNICA
Categoria
N. in dotazione organica
A
1
B
8

N° in servizio
1
8
40

C
D
Dirigenti

5
5
4
4
0
0
AREA DI VIGILANZA
Categoria
N. in dotazione organica
N° in servizio
A
0
0
B
0
0
C
6
6
D
1
1
Dirigenti
0
0
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria
N. in dotazione organica
N° in servizio
A
0
0
B
0
0
C
5 (di cui n. 1 p.t. 50%)
5 (di cui n. 1 p.t. 50%)
D
4 (di cui n. 1 p.t. 50%)
4 (di cui n. 1 p.t. 50%)
Dirigenti
0
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
N. in dotazione organica
N° in servizio
A
0
0
B
0
0
C
2
2
D
0
0
Dirigenti
0
0
ALTRE AREE (affari generali, personale, SUAPE, commercio, sociale e sistemi informativi)
Categoria
N. in dotazione organica
N° in servizio
A
0
0
B
5
5
C
7
7
D
5 (di cui n. 1 p.t. 50%)
4 (di cui n. 1 p.t. 50%)
Dirigenti
0
0
TOTALE
Categoria
N. in dotazione organica
N° in servizio
A
1
1
B
13
13
C
23 (di cui n. 1 p.t. 50%)
23 (di cui n. 1 p.t. 50%)
D
14 (di cui n. 2 p.t. 50%)
13 (di cui n. 2 p.t. 50%)
Dirigenti
0
0
TOTALE
51 (di cui n. 3 p.t. 50%)
50 (di cui n. 3 p.t. 50%)
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'
Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2017, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli
equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il patto di stabilità fino al 2015 e successivamente il pareggio di bilancio.
Nella tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2015/2017:
Patto di Stabilità

2015
R

Patto di stabilità interno

2016

2017

R

R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati rispettare è il pareggio di bilancio inteso come saldo di competenza finanziaria
non negativo tra le entrate finali e le spese finali. Alla luce delle disposizioni normative recate dal comma 707 al comma 734 della Legge n.
208/2015 per il 2016, e dai commi 463 e successivi della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), è possibile rappresentare quanto segue:

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018
540.492,34

20.000,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E)
Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F)
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+)

4.446.310,98

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
4.986.803,32
7.379.162,12
3.192.405,72
2.074.210,57
1.402.769,09
0,00
0,00

0,00
20.000,00
6.729.162,12
2.627.149,51
1.993.210,57
1.349.672,46
0,00
0,00

0,00
0,00
6.727.162,12
2.498.826,95
1.624.766,70
276.000,00
0,00
0,00

H1)
H2)
H3)
H4)
H5)
H)
I1)
I2)
I3)
I4)
I)

Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

11.116.944,74
540.492,34
930.000,00
0,00
5.100,00
10.727.437,08
2.792.268,83
4.446.310,98
0,00
0,00
7.238.579,81

10.684.044,35
0,00
995.000,00
20.000,00
3.400,00
9.709.044,35
1.902.692,32
0,00
0,00
0,00
1.902.692,62

10.478.085,53
0,00
1.070.000,00
250.000,00
0,00
9.428.085,53
511.500,00
0,00
0,00
0,00
511.500,00

L1)

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(-)

0,00

0,00

0,00

L2)
L)

Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

M)
N)

SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(-)

0,00
1.069.333,93

0,00
1.107457,69

0,00
1.187.170,24

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
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COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
3.1 INDIRIZZI STRATEGICI
PREMESSA
Attraverso il documento unico programmatico l’Amministrazione definisce gli indirizzi e gli obiettivi correlati al proprio programma di mandato 2014-2019. Il
documento elenca non solo le linee strategiche ma anche, in proiezione economico-patrimoniale, la fattibilità degli interventi esaminati. Le linee strategiche
d’indirizzo dettate nel documento promuovono dunque le opportunità di crescita e sviluppo delle tematiche in tale sede elaborate. E' infine opportuno ricordare che
contingenze contabili sfavorevoli e non preventivabili, quali la riduzione dei trasferimenti da parte di Stato e Regione, debiti fuori bilancio e nuove norme di
bilancio hanno condizionato nel biennio precedente la normale attuazione degli interventi.
Appare evidente come la carenza e la discontinuità di occupazione rappresentino la criticità a maggiore impatto, nei confronti della quale diviene possibile
intervenire nel medio termine attraverso il DUP provando, come avvenuto nei due anni e mezzo precedenti, a stimolare il decremento del tasso di disoccupazione.
Gli investimenti dell’ente rivolti all’occupazione possono certamente favorire la dinamicità del mercato del lavoro e la continuità delle posizioni professionali, ma
azioni immateriali dovrebbero comunque essere rivolte verso il lato domanda del mercato, richiedendo agli operatori economici dei servizi maggiore
determinazione nella sempre auspicata estensione della stagionalità turistica. Nelle ultime tre stagioni si osserva comunque l’innalzamento della qualità percepita
nei servizi offerti (quali ad es. bus navetta e ufficio turistico) e la ripresa graduale ma costante dell'economia turistica, comunque sostenuta anche dagli esiti di
dinamiche geopolitiche poste oltre il controllo sia dell’ente locale sia del Governo centrale. E’ pertanto compito posto in capo agli operatori economici portatori
d'interesse saper cogliere l'opportunità per il proprio riposizionamento sui mercati.
TURISMO
Il settore turistico contribuisce inoltre alla definizione dell'identità omogenea di Villasimius, nella quale qualità dei servizi e attrattiva ambientale attivano processi di
retroazione positiva sul sistema locale. Le corrette scelte strategiche e opportune azioni di attuazione in questo ambito incidono pertanto direttamente sul profitto
d’impresa, sul benessere delle famiglie e sul prodotto interno. In quest’ottica attraverso il progetto “Stratus” l’Amministrazione e l’AMP di Capo Carbonara ha
portato a compimento l’individuazione della DMO (Destination Management Organization) che consentirà nel medio periodo di attuare le strategie pubblico-private
in ambito turistico attraverso l’acceso a finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 16/2017.
L’ente dispone del necessario potere tecnico-amministrativo per tradurre i presupposti d’indirizzo in effettiva generazione di valore. L’intervento di più immediata
fattibilità è la programmazione di eventi rivolti alla destagionalizzazione. In questa prospettiva sarà ripetuto l’evento enogastronomico “Villasimius - Un accento di
Vino” che unitamente ad altre simili manifestazioni consente di soddisfare le aspettative della domanda turistica nel settore dei prodotti tipici locali.
Saranno inoltre riproposte tutte le manifestazioni di rilevo nazionale ed internazionale quali il campionato italiano di fotografia subacquea, il torneo nazionale di
calcio e il Trofeo Coni le quali hanno portato ad un aumento delle presenze nel territorio nei mesi di bassa stagione favorendo la c.d. “destagionalizzazione”.
Non trascurabile è il grande risalto riservato alle tradizionali manifestazioni religiose che consentono di valorizzare e allo stesso tempo far conoscere e apprezzare
alla collettività la cultura e le tradizioni proprie del territorio.
Sempre più rilevante è il ruolo consegnato dall’Amministrazione alla società in house Villasimius srl, valorizzata nei suoi più estesi margini di flessibilità rispetto
all’ente controllante. La partecipata gestisce ora con maggiore efficacia alcuni servizi essenziali al settore, ulteriormente da potenziare gradualmente con la
copertura del sevizio d’informazioni turistiche lungo l’intera annualità, con apertura continuativa nel periodo aprile - ottobre e nei fine settimana o in funzione di
specifici eventi nel periodo novembre - marzo.
CULTURA
Oltre alle risorse finanziarie iscritte a bilancio per le consuete finalità istituzionali proprie di quest’ambito, ulteriori stanziamenti saranno destinati alla nuova
campagna di indagini, prospezioni e scavi sul sito archeologico di Cuccureddus, in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari e i proprietari privati della
aree sui cui insiste il sito. E’ giunto inoltre a finalizzazione l’allestimento del Museo del Mare presso la dimora storica di Casa Todde, istituito grazie all’universalità
di beni provenienti da donazione privata. Congiuntamente ai beni storici di Fortezza Vecchia e del Faro all’Isola dei Cavoli, il sito di Cuccureddus, la Casa Todde, il
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Museo Archeologico e il patrimonio bibliografico dedicato al territorio e custodito presso la biblioteca comunale definiscono il circuito di beni e luoghi della cultura a
spiccata connotazione territoriale e matrice identitaria.
Al termine dell’estate dell’anno 2016 è stata recuperata la proposizione di una manifestazione artistica di respiro internazionale, a elevato valore di divulgazione
culturale e dettagliatamente pianificata nella sua organizzazione e nella direzione artistica attraverso l’impiego esclusivo di risorse di personale organico all’ente.
L’iniziativa sarà ripresentata confermando le stesse modalità programmatorie e gestionali nonché l’elevato standard dei contenuti culturali, commisurando inoltre
alle disponibilità dei bilanci di competenza la sua ripartizione in ulteriori date poste oltre i limiti temporali dei picchi della stagionalità turistica.
Nello stesso ambito l’Amministrazione comunale proseguirà nell’investimento di risorse proprie nel corso delle stagioni autunnale e invernale per la proposizione e
l’organizzazione di laboratori linguistici iniziali e di approfondimento.
SPORT E TEMPO LIBERO
L’Amministrazione darà seguito agli interventi economici e materiali, già potenziati nel corso dei due precedenti esercizi finanziari, rivolti al sostegno delle attività
sportive in quanto considerate centri di interesse sociale per le funzioni di aggregazione tra persone, di educazione a valori di imparzialità e collaborazione in
modo particolare presso il tessuto giovanile, di sollecitazione verso raccomandabili stili di vita.
Gli interventi saranno dunque orientati nella misura più rilevante alla scuola calcio e alle discipline cui nelle ultime annualità sono stati assicurati sostegno
finanziario e idonei spazi di esercizio. Contestualmente sarà valutata ogni altra iniziativa di promozione della pratica sportiva di richiamo per i flussi di visitatori
extra-territoriali, con particolare attenzione verso le discipline la cui pratica dilettantistica o agonistica sia esercitata in contesti naturali.
Spazi appropriati continueranno a essere assicurati per le attività artistico-ricreative da più lungo tempo frequentate nel territorio, la cui pratica continuativa sta
portando a emergere giovani di Villasimius in contesti regionali, nazionali ed internazionali (es. vela, danza, nature race).
Nell’anno 2018 sarà costituita con la denominazione “Villasimius” l’unica rappresentativa regionale che parteciperà ai campionati federali nazionali di Serie A di
“beach soccer”.
PIANIFICAZIONE, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
L'esigenza di dotare il territorio del Piano Urbanistico Comunale è indifferibile. I lavori per l'ultimazione del PUC sono già stati avviati con la revisione dei Piani
correlati di assetto idrogeologico e di utilizzo dei litorali.
La pianificazione urbanistica è orientata verso i più ampi princìpi di equità e deriva da una elaborazione tecnica oculata e precisa strettamente vincolata alle
peculiarità del territorio di Villasimius.
L’ultimazione della redazione tecnica di PAI e PUL è attesa nel breve periodo, prima del successivo percorso di adozione. Attraverso il PAI l’Amministrazione
definirà le aree sulle quali sarà possibile far sviluppare gli insediamenti abitativi, dei servizi e industriali; attraverso il PUL saranno migliorati i servizi a mare e
valorizzate le aree comunali limitrofe ai litorali, destinando nuove superfici per chioschi e servizi a supporto della balneazione.
Strettamente correlato agli strumenti indicati è infine il Piano particolareggiato del Centro Matrice, approvato in via definitiva dal Commissario ad acta con delibera
n. 3 del 07.12.2016 e attualmente in fase di verifica da parte dei competenti uffici regionali.
La definizione dei piani ha un triplice scopo: avere certezze di opportunità, sblocco di risorse economiche per le imprese e, infine, normalizzare la configurazione
amministrativa del centro urbano riqualificandolo contestualmente nell’aspetto urbanistico.
E’ prevista l’aggiornamento del piano di protezione civile alle ultime direttive regionali e la progettazione di nuovi ponti in coerenza con le previsioni dello stesso.
L’Amministrazione intende dotarsi altresì di un piano di valorizzazione degli usi civici.
Nell’ambito dei lavori pubblici l’amministrazione ha come obiettivo generale la realizzazione di nuove strutture e la valorizzazione di quelle esistenti in modo che le
stesse possano essere fruibili da parte dell’intera comunità.
Nello specifico l’amministrazione intende realizzare una nuova palestra, per la quale nel corso del 2016 è già stato commissionato il progetto, che completerà
l’opera già presente nella quale ha sede l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”. Nel corso del 2017 è intenzione comune di procedere con l’inizio dei lavori di
realizzazione la cui conclusione si stima possa avvenire nel 2018. Inoltre si procederà all’esecuzione di lavori di efficientamento energetico e alla realizzazione di
un campo in erba sintetica nello stadio comunale nonché al relativo collaudo.
La ristrutturazione e messa in sicurezza dell’anfiteatro presente nel Parco Bussi è un altro degli obiettivi dell’attuale amministrazione in modo tale che il suddetto
anfiteatro possa essere messo a reddito e rendere possibile la realizzazione di importanti manifestazioni ad elevato livello artistico e culturale.
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Nel prossimo biennio è previsto inoltre il completamento della messa in sicurezza dell’ex discarica Zimmioni, nella quale è già presente un impianto di depurazione
del percolato, grazie alla realizzazione di una copertura.
A breve si prevede di portare a termine, in collaborazione con la Provincia, la realizzazione dell’impianto di compostaggio grazie al quale si potrà trattare
adeguatamente la frazione organica della raccolta differenziata dei rifiuti.
Non trascurabile è l’obiettivo di destinare delle risorse alla progettazione di importanti opere pubbliche in modo da poter usufruire di eventuali fondi regionali che
permetterebbero una più pronta e fattibile realizzazione delle opere stesse.
Nell’anno in corso si provvederà ad una nuova progettazione del servizio di igiene urbana ed all’affidamento mediante procedura di appalto pubblico.
ATTIVITA’ ECONOMICHE
L’evoluzione che in questi ultimi anni sta subendo il nostro paese dal punto di vista commerciale in termini di potenziamento numerico assoluto e di
diversificazione delle attività economiche impone l’adeguamento degli strumenti pianificatori, predittivi e di gestione applicabili a comparti economici oggetto, tra
l’altro, di specifici aggiornamenti normativi di fonte nazionale e europea.
A tale fine diviene ineludibile l’adozione nel breve periodo del Piano commerciale, esito conclusivo di un adeguato procedimento di allocazione di risorse e analisi
tecnica qualificata e specializzata. Oltre gli indispensabili aggiornamenti normativi sulle norme regolamentari comunali correlate, sarà valutato l’ampliamento delle
tipologie produttive nella zona D-Industriale e la riqualificazione delle attività commerciali esistenti, considerate tra i più rilevanti fattori di qualità percepita da parte
della popolazione turistica frequentante il centro urbano.
Un importante obiettivo che l’amministrazione comunale intende perseguire è il limitare il commercio abusivo negli arenili che verrà contrastato attraverso gli
strumenti normativi in materia demaniale e un accurato controllo del territorio in collaborazione con le forze dell’ordine presenti.
AREA MARINA PROTETTA
Gli obiettivi posti in capo all’Area Marina Protetta "Capo Carbonara" sono la prosecuzione delle azioni di:
a) monitoraggio di alcune specie di interesse conservazionistico presenti, protette ai sensi della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli in quanto sarà alla base per
ottenere il rinnovo della certificazione ASPIM (Aree Specialmente Protette di interesse Mediterraneo);
b) monitoraggi sulla fauna ittica (pesca professionale e pesca sportiva) perché rappresentano gli indicatori del buon funzionamento dell’Area Marina Protetta, il
cosiddetto “effetto riserva”;
c) potenziamento della cartellonistica informativa a terra sul Sito di Interesse Comunitario e sull’Area Marina Protetta, rappresentata da cartelli nelle spiagge,
cartelli esplicativi, cartelli di segnalazione dei principali sentieri naturali fruibili delle zone particolarmente utilizzati dai turisti/visitatori. Si intende agevolare il
turista e il visitatore nell’individuazione dei punti strategici di interesse naturalistico unitamente alle rispettive descrizioni faunistiche, floristiche, paesaggistiche
dei luoghi e le relative regole di tutela da rispettare;
d) incremento della fruibilità dell’Area Marina Protetta a mare offrendo dei servizi al turista (campi boe dove potersi ancorare, zone destinate allo snorkeling, siti di
immersione infrastrutturati e sicuri) mentre a terra istituire degli info-point nelle spiagge o nei punti nevralgici di accesso alle spiagge.
e) modifica della zonizzazione (cambiamento delle zone A di riserva integrale, zona B di riserva generale) aumentando cosi la fruibilità di alcune parti di territorio
che per anni sono rimaste inaccessibili ma andando a proteggerne altre che necessitano di protezione.
f) attivazione di processi di divulgazione nelle scuole ricadenti all’interno del territorio di Villasimius e limitrofo, per migliorare la consapevolezza del rispetto per
l’ambiente e della natura attraverso l’educazione ambientale; che intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma
d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell’uomo.
g) assicurare l’apertura con permanenza annuale del distaccamento della Capitaneria di Porto di Cagliari presso Villasimius affinché possano garantire una
maggior sorveglianza, sicurezza nella zona del Sud Sardegna.
h) attuazione di interventi integrati di miglioramento e di potenziamento dell'accessibilità, della fruizione e dei servizi nell’ambito marino-costiero attraverso il POR
204/2020 attraverso la sistemazione di sentieri, la realizzazione di aree sosta e parcheggio, punti informativi, osservatori sulla natura, opere a verde.
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VIABILITA’, TRASPORTI E SICUREZZA
L’amministrazione ha completato uno studio della rete viaria comunale redatto dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, preordinato all’aggiornamento
del Piano comunale del traffico al fine della soluzione di alcune annose problematiche legate alla viabilità che derivano per la maggior parte dalla differenza di
carico veicolare che si riscontra tra la stagione estiva e la stagione invernale e dall’intento di ampliare la durata giornaliera dell’isola pedonale all’interno del centro
urbano normalmente istituita durante nel periodo estivo.
L’Amministrazione intende inoltre provvedere al rifacimento del manto stradale delle principali strade comunali, alla realizzazione e ripristino di diversi marciapiedi
nonché di attraversamenti pedonali rialzati al fine favorire le condizioni di sicurezza della viabilità.
Ancora si procederà al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale ed al potenziamento dell’illuminazione pubblica del territorio anche attraverso
l’utilizzo di lampade “a led”.
Nell’ambito dei trasporti l’amministrazione intende migliorare e potenziare il servizio di trasporto pubblico che, nelle precedenti stagioni, è stato particolarmente
apprezzato e ha consentito di limitare, almeno in parte, il numero di veicoli circolanti nelle strade comunali.
Si procederà inoltre all’implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio mediante l’acquisto di apparecchiature mobili e fisse.
SERVIZI SOCIALI E SALUTE
Nell'ambito delle politiche sociali, l'Amministrazione proseguirà gli interventi di sostegno e riduzione del disagio economico, sociale e familiare con particolare
sensibilità alla partecipazione attiva del Comune sulle iniziative relative a minori e famiglie, adulti in difficoltà, persone diversamente abili, anziani.
Attraverso specifici progetti di cooperazione finalizzati attraverso convenzioni saranno potenziate le collaborazioni con i soggetti istituzionali del territorio, scuola,
ASL carabinieri per attivare sinergie e creare una rete di comunicazione volta a migliorare gli interventi di tutela verso le categorie più deboli.
In particolare l’amministrazione intende proseguire con:
 aiuto ai soggetti più deboli attraverso dei sostegni economici utilizzando sempre più il canale del progetto servizio civico e degli inserimenti lavorativi;
 il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare che risulta essere indispensabile per anziani e disabili.
 prosecuzione del servizio di accompagnamento presso i servizi sanitari del territorio in favore elle persone che non hanno la possibilità di spostarsi
autonomamente;
 creazione all’interno del parco comunale di percorsi benessere tramite il posizionamento di attrezzature idonee a rendere fruibile tale area da anziani e
disabili;
 proseguire la collaborazione con la parrocchia per favorire lo sviluppo e il funzionamento dell’oratorio che favorisce la socializzazione tra i ragazzi e
bambini i Villasimius. Tale collaborazione è nata nel 2016 con l’affidamento della struttura comunale di via Boccaccio già precedentemente identificata
come sede di aggregazione e punto di riferimento per le famiglie;
 promuovere, compatibilmente con i tagli imposti dal legislatore, con gli enti competenti l’ampliamento dei servizi sanitari offerti dall’ Asl nel territorio al fine i
fornire ai cittadini delle prestazioni sempre più efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze di tutti gli utenti tenendo in particolare considerazione i soggetti
più deboli che riscontrano oggettive difficoltà nello spostarsi autonomamente per recarsi nei grandi centri del territorio (Muravera e Cagliari) per sottoporsi
a visite mediche specialistiche;
 istituire un centro di aggregazione sociale presso la struttura di via Vargiu per favorire momenti incontro e crescita tra le varie fasce della popolazione in
particolar modo i bambini e gli anziani anche con attività intergenerazionali e culturali. Nella medesima struttura viene ospitata la scuola civica di musica
del Sarrabus.
 Istituire uno sportello finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti disabili.
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SEZIONE OPERATIVA - SeO
4 LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
4.1 GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Nei paragrafi che seguono sono evidenziate le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato possono tradursi in obiettivi
gestionali per il prossimo triennio da inserire successivamente nel Piano esecutivo di Gestione / Piano della Performance.
Dapprima sono delineate le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia
dell'azione svolta ed economicità della stessa.

4.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente
Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento or ganizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente. In particolare, le
linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:
a) definizione, anche alla luce dei nuovi compiti e funzioni trasferite o in corso di trasferimento, di ambiti operativi che consentano di assolvere
puntualmente i sempre più gravosi obblighi adempimentali e un efficace controllo, evitando le possibili duplicazioni di attività, procedure di
controllo ripetitive, o addirittura, incertezze sulle sfere di competenze spettanti agli uffici;
b) favorire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di
programmazione - gestione e controllo, seppur in un contesto di finanza pubblica fortemente limitativo per quanto attiene le possibilità di attivare
leve economiche incentivanti;
c) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e
strumentali non risulti ottimizzata e applicazione di sistemi di rotazione negli incarichi interni capaci di generare nuovi stimoli e motivazioni nel
personale.
Inoltre, occorre porre in essere azioni finalizzate a:
d) introdurre e/o implementare l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sfruttando le opportunità della gestione
associata tramite l'Unione dei Comuni del Sarrabus;
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e) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali coerente con il
nuovo ordinamento contabile introdotto dal D.lgs. n. 118/2011 e successive integrazioni;
f) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto (decentramento di funzioni,
gestioni in forma associata di funzioni, maggiore specializzazione delle professionalità richieste, ecc.) e rendere effettiva il sistema di
responsabilità sui risultati della gestione;
g) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
h) introdurre meccanismi stabili di controllo esterni dell'attività amministrativa sia attraverso la pubblicità degli atti e documenti nel sito
internet istituzionale sia attraverso indagini sul gradimento dei servizi erogati all'utenza;
i) favorire e richiedere alle articolazioni organizzative dell'ente di introdurre forme di comunicazione interna con gli amministratori che
consentano di esplicitare al meglio le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo loro spettanti.
j) maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi da parte del servizi finanziario ma
anche da tutti gli coinvolti nel processo di spesa;
k) adottare un piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento al fine di ridurre in modo progressivo la spesa corrente complessiva.

4.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di
"governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla
vigente normativa e dagli obblighi, che a breve entreranno in vigore, in materia di Bilancio consolidato e d el D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 recante il
nuovo testo unico delle società partecipate.
Oltre gli obblighi adempimentali introdotti dal D.Lgs. n. 175/2016 (adeguamento statutari, piani di razionalizzazione, riduzione dei componenti degli
organi collegiali, ecc.), l’Amministrazione, avvalendosi degli organi societari, si propone si perseguire gli obiettivi gestionali e di bilancio così
sintetizzabili:
Villasimius s.r.l.
a) Garantire una gestione efficace ed economica dei servizi di seguito riportati ed il rispetto degli standard quali-quantitativi contenuti nei contratti da
stipulare con il Comune:
- Gestione parcheggi a pagamento e attività di supporto nelle ZTL nel periodo giugno-settembre;
- Gestione servizi di informazione turistica e luoghi della cultura (Casa Todde, Museo del Mare e Fortezza Vecchia)
- Trasporto scolastico e degli utenti al servizio spiaggia day rivolto ai minori.
b) Operare nel 2018 una riduzione del costo del personale, degli incarichi di studio e consulenza, delle spese per acquisto di beni e servizi generali,
non direttamente funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva, in misura pari all’1% della spesa media sostenuta nel biennio 2016/2017 desunta
dai bilanci d’esercizio approvati. Negli anni 2019 e 2020 si dovrà garantire un’ulteriore riduzione pari all’1% del tetto complessivo stabilito per l’anno
precedente;
c) Conseguire un rapporto tra la spesa del personale inferiore al 60% delle spese correnti, da ridurre di un ulteriore punto percentuale negli esercizi
2019 e 2020;
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d) Confermare nel triennio 2018/2020 l’esclusione delle spese per sponsorizzazioni.
e) Dotarsi di una carta di servizi relativa alla gestione in concessione dei parcheggi a pagamento.
Marina di Villasimius s.r.l.:
La definizione degli obiettivi aziendali sono annualmente stabiliti dall'organo amministrativo dove il Comune di Villasimius non può più contare su
alcuna rappresentanza. Gli indirizzi generali che l'Amministrazione intende esprimere in Assemblea dei soci:
- Ridurre l’entità dei crediti verso clienti maturati negli anni pregressi e adeguare la misura dei fondi rischi ed imposte e tasse nel rigoroso rispetto
dei principi contabili vigenti;
- Ampliare e/o migliorare qualitativo dei servizi portuali offerti;
- Garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
Abbanoa s.p.a.
La partecipazione del Comune di Villasimius è di entità irrisoria e non consente di incidere nella definizione degli obiettivi gestionali della partecipata.
Attualmente, l'attività amministrativa è volta essenzialmente a:
- Proseguire nell’azione di risanamento economico, finanziario e patrimoniale della società intrapresa negli anni pregressi;
- Operare gli investimenti stabiliti dall’ATO e nel piano d’ambito adottato.

4.1.3 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale,
comunale e di ambito.
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
 Piano di Fabbricazione Comunale approvato con decreto Assessore Regionale all’Urbanistica n. 980/U del06.08.1981. Il Piano Urbanistico Comunale è in
fase di elaborazione.


Piano disciplinare della fascia costiera approvato con decreto Assessore Regionale all’Urbanistica n. 36/U del 18.01.1984.



Piano urbanistico del litorale è stato adottato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 21.05.2013.



Piano particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al P.P.R. approvato definitivamente con delibera del Commissario ad acta n. 3 del
17.12.2016.
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 Piani P.E.E.P. / P.I.P. 
Piani edilizia economico popolare
(P.E.E.P.)
Piano di zona “Sa Suergia”

Piani insediamenti produttivi
(P.I.P.)
PIP – Viale dei Carrubi

Area
interessata
(mq)

Area
disponibile
(mq)

10.346

/

Area
interessata
(mq)

Area
disponibile
(mq)

108.840

/

Delibera di
approvazione
C.C. n. 8/1993

Delibera di
approvazione
C.C. 53/1983

Soggetto
attuatore
Comune di Villasimius

Soggetto
attuatore
Comune di Villasimius
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che
trovano la copertura finanziaria in un'attività di acquisizione delle risorse svoltasi con cadenza temporale anteriore rispetto alla spendita delle medesime.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo
momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro
volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse
finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico
proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

4.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento
storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend
fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2018/2020, evidenziando anche l'eventuale
scostamento fatto registrare tra il dato 2017 e la previsione 2018.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:
- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri
di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

51

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.
Programmazione
pluriennale

Quadro riassuntivo delle entrate
2017 (previsioni)
Entrate Tributarie (Titolo 1)
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)
Entrate Extratributarie (Titolo 3)
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente
Avanzo applicato spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

7.379.162,12
3.192.405,72
2.074.210,57
12.645.778,41
0,00
0.00
540.492,34

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

2019

2020

6.729.162,12
2.627.149,51
1.993.210,57
11.349.522,2

6.727.162,12
2.498.826,95
1.624.766,70
10.850.755,77

2018

6.130.890,41
2.617.759,98
1.683.370,57
10.432.020,96
32.000,00
0.00
220.512,18

%
Scostam.
2017/2018

120,36%
121,95%
123.22%
97,82%
0,00%

20.000,00

245,11%

0.00

0.00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI

10.684.533,14

13.186.270,75

11.369.522,20

10.850.755,77

123,41%

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale

854.895,00
300.000,00

1.266.769,09
100.000,00

1.213.672,46

140.000,00

148.18%
33,33%

3.229.523,86
4.384.418,86

4.446.310,98
5.813.080,07

1.213.672,46

140.000,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti
Mutui e prestiti
Avanzo applicato spese investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE

137.68%
132,58%

4.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)
Nella sezione precedente del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla
valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che
segue:
Tipologie
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

2017
6.130.890,41

Program.
Annua
2018

Programmazione
pluriennale

%
Scostam.
2016/2017

2019

2020

7.379.162,12

6.729.162,12

6.727.162,12

120,36%

7.379.162,12

6.729.162,12

6.727.162,12

120,36%

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali)
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

6.130.890,41
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4.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi
dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di
propria competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:
Tipologie
2017
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2.502.147,23

Program.
Annua
2018

Programmazione
pluriennale
2019

2020

2.938.350,84 2.534.626,22 2.498.826,95

%
Scostam.
2017/2018
117,43%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti

254.054,88
2.756.202,11

92.523,29

36,41%

3.192.405,72 2.627.149,51 2.498.826,95

115,83%

4.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al
finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie,
tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
Program.
Annua
2018

2019

2020

1.222.700,00

1.446.540,00

1.437.540,00

1.377.540,00

128.000,00

130.000,00

128.000,00

128.000,00

1.000,00

1000

1.000,00

1.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

140.000,00

110.000,00

40.000,00

40.000,

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

191.670,57

386.670,57

386.670,57

78.226.70

Tipologie
2017
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

1.683.370,57

Programmazione
pluriennale

2.074.210,57 1.993.210,57 1.624.766,70

%
Scostam.
2017/2018
118,31%
101,56%
0,00%
78,57%
201,74%
123,22%
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4.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese
d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.
Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie
2017

Program.
Annua
2018

Programmazione
pluriennale
2019

2020

%
Scostam.
2017/2018

Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

498.895,00

1.266.769,09

1.213.672,46

140.000,00

253.91%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

336.000,00

136.000,00

136.000,00

136.000,00

40,48%

276.000,00

164,09%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

854.895,00

1.402.769,09 1.349.672,46

4.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività
finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella
seguente tabella.
Tipologie

Program.
Annua
2018

Programmazione
pluriennale

%
Scostam.
2017/2018

2019

2020

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

454.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie

454.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2017
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4.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP.,
sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel
loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.
Tipologie

Program.
Annua
2018

Programmazione
pluriennale

%
Scostam.
2017/2018

2019

2020

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

454.400,000

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

2017

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

454.400,00

4.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere.
L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
Program.
Annua

Tipologie

2018

2017
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Programmazione
pluriennale

1.000.000,00
1.000.000,00

2019

2020

%
Scostam.
2017/2018

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00%

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00%
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4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
La parte entrata, sopra esaminata, evidenzia come l'ente, nel rispetto dei vincoli in materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera
analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di f ar comprender e come le var ie entrat e siano state dest inate
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

4.3.1 La visione d'insieme
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti
dell'intera attività programmata in termini di valori.
Totali Entrate e Spese a confronto

2018

2019

2020

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

4.986.803,32

20.000,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

7.379.162,12

6.729.162,12

6.727.162,12

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti

3.192.405,72

2.627.149,51

2.498.826,95

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

2.074.210,57

1.993.210,57

1.624.766,70

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

1.402.769,09

1.349.672,46

276.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

TOTALE Entrate

17.050.074,12

15.700.721,28 14.128.282,39

TOTALE ENTRATE (incluso FPV)

22.036.877,44

15.720.721,28 14.128.282,39

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione
Totale Titolo 1 - Spese correnti

11.657.437,08

10.704.044,35

10.498.085,53

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale

7.238.579,81

1.902.692,62

511.500,00

139.333,93

112.457,69

117.170,24

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti

TOTALE Spese

22.036.877,44

15.720.721,28 14.128.282,39

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle
risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata
per missioni, programmi ed obiettivi.
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4.3.2 Programmi ed obiettivi operativi
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza
nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. Gli obiettivi gestionali,
infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella presente sezione, invece sono approfondite l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e
pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali),
riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne
misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. Ciascuna missione è articolata in programmi che ne
evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:
Denominazione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi
Numero
11

MISSIONE 02 - Giustizia

2

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

6

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

2

MISSIONE 07 - Turismo

1

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2

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

8

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5

MISSIONE 11 - Soccorso civile

2

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9

MISSIONE 13 - Tutela della salute

1

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

4

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

1

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

3

MISSIONE 50 - Debito pubblico

2

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

1

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

2
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4.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi
Alle Missioni sono assegnati obiettivi e risorse per il finanziamento delle relative spese, come analiticamente indicato nelle successive tabelle:
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 ha carattere essenzialmente intersettoriale e concerne i compiti e le attività di supporto agli organi di governo, la comunicazione
pubblica istituzionale, la gestione del contenzioso, dei beni patrimoniali immobiliari, dell’infrastruttura dei sistemi informativi dell’ente, il rilascio di titoli
abilitativi edilizi e gli adempimenti connessi alla vigilanza sugli interventi edificatori.
Alla missione afferiscono anche i processi relativi a taluni servizi al cittadino (protocollo, Urp, notifiche, anagrafe, stato civile, elettorale, e statistica).
Nell’anno 2015 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento all’Unione dei Comuni del Sarrabus della gestione delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazione (TIC). L'ente associato ha garantito finora una prima dotazione di apparecchiature informatiche e la figura
dell'amministratore di sistema attraverso personale presente in organico. Nel corso del 2017 si è dato avvio agli agli adempimenti introdotti dal nuovo
regolamento europeo sulla privacy (Regoalmento UE 2016/679) mentre non sono stati ancora assunti i servizi di telefonia e connettività internet, di
assistenza tecnica hardware e di noleggio degli apparati multifunzione. Il Comune deve pertanto garantire sia la prosecuzione di tali servizi fino alla
definitiva presa in carico da parte dell’Unione del Sarrabus sia operare a livello di interfaccia con i fornitori e il coordinamento interno.
Accanto all’attività di mantenimento dei servizi già in essere, la missione si propone di perseguire obiettivi di miglioramento qualitativi, quantitativi e di
sviluppo di nuovi interventi che possono essere così riassunti:
- attuare compiutamente e finalizzare il processo di realizzazione del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), conformemente
alle direttive AGID e al programma adottato con delibera G.C. n. 21/2015 e, al fine di consentire la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni e permettere la compilazione on-line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione. Il processo sarà direttamente correlato
alla registrazione dell’Amministrazione presso il portale nazionale PagoPA, rendendo disponibile ai cittadini in possesso dell’identificativo SPID la
possibilità di versamento di tributi locali direttamente sul portale gestito dal Comune di Villasimius; l’infrastruttura, obbligatoria per disposizione di
legge e tuttora in corso di perfezionamento a livello centrale nelle procedure di interscambio di dati tra P.A., consentirà pertanto anche il controllo in
tempo reale della situazione tributaria del cittadino, con emissione di avvisi sulle somme non ancora versate e sui tempi di scadenza;
- migliorare la comunicazione esterna e interna dell’attività amministrativa, implementare e rivisitare graficamente il sito internet istituzionale sulla
base di un format grafico e operativo, oltre che di entità della spesa presunta, già a disposizione dell'Amministrazione. Il rinnovato sistema di gestione
del sito istituzionale deve ripercorrere quanto previsto dalla normativa sull’amministrazione digitale in merito alle informazioni essenziali, rendendo allo
stesso tempo disponibile una più efficace indicizzazione dei contenuti e della restituzione dei risultati di ricerca. Una particolare attenzione inoltre
dovrà essere rivolta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013 e dalle linee guida
ANAC.
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-

-

- curare l’adeguamento e l’aggiornamento costante dei regolamenti dell’ente, con particolare riguardo al regolamento per gli acquisti sotto soglia
comunitaria (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016) e al regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi (art. 2 Legge n. 241/1990);
- monitorare costantemente le vertenze pendenti, quantificare e smaltire il contenzioso pregresso verificando l’adeguatezza degli impegni di spesa
assunti per il patrocinio legale dell’amministrazione;
- adottare i provvedimenti finalizzati alla concessione di aree per il commercio di aree pubbliche secondo la disciplina del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.
59 di attuazione della Direttiva 2006/123/UE (c.d. "Direttiva Bolkestein") e, in via transitoria, delle disposizioni contenute nei commi 1180 e 1181 della
Legge n. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018);
- rilevare periodicamente e sistematicamente il grado di soddisfazione dei servizi erogati mediante somministrazione all’utenza di questionari di
gradimento e di schede per la presentazione di reclami e suggerimenti al fine di migliorarne la qualità e di misurare la performance organizzativa delle
massime articolazioni della struttura organizzativa, secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 75/2017 che ha novellato il D.lgs. n.
150/2009 (c.d. Decreto "Brunetta").
Nella missione sono altresì ricomprese tutte le attività amministrative afferenti la finanza comunale, con particolare riferimento a quelle di tenuta della
contabilità finanziaria, di emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento, di redazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) ed i relativi controlli, di
gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
Nell’attuale contesto di finanza pubblica, tali attività assumono un'importanza strategica ricomprendendo sia i compiti di coordinamento della gestione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente, sia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia più in generale di verifica del rispetto degli obblighi di
finanza pubblica.
Dopo un anno di sperimentazione, nel 2016 è entrata a regime la contabilità pubblica armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 mentre nel 2017 sarà
attività la contabilità economico-patrimoniale. A partire dall'esercizio 2018 ci sarà l'obbligo di redigere il bilancio consolidato con le società partecipate.
L’attività sarà rivolta principalmente a:
assicurare un costante monitoraggio della spesa e dell’entrata relativa agli investimenti attraverso l’acquisizione da parte dei Responsabili di Servizi,
curando particolare attenzione alla crono-programmi dei pagamenti e delle riscossioni e alla contabilità di cassa;
supportare il personale nella corretta applicazione del nuovo sistema di contabilità al fine di superare talune difficoltà applicative incontrate soprattutto
nella gestione delle spese in conto capitale;
porre in essere ogni azione volta al recupero dell'evasione tributaria con congruo anticipo rispetto ai termini decadenziali di legge e la gestione del
contenzioso in essere, con particolare riferimento alle controversie insorte in materia di tassa rifiuti con la società partecipata "Marina di Villasimius
s.r.l." attualmente incardinate presso le commissioni tributarie provinciali e regionali;
supportare l’Amministrazione nell’impostazione e attuazione di politiche tese alla progressiva riduzione del prelievo tributario nel rispetto degli equilibri
di bilancio e degli obblighi di finanza pubblica;
curare la gestione della contabilità IVA in forma diretta senza avvalersi di strutture esterne;
proseguire le attività di accatastamento degli immobili di proprietà comunale non ancora censiti e l'aggiornamento dell’inventario dei beni immobiliari.
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Al fine di razionalizzare le spese di funzionamento dell’ente, assume altresì rilievo l’attività di acquisizione di beni e servizi strumentali svolta sia
attraverso l’ufficio provveditorato che dagli agli centri di acquisto comunali avvalendosi degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Consip
S.p.A. e dalla piattaforma SardegnaCAT. Inoltre annualmente l’ente approva il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai
sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011. Ulteriori riduzioni di spesa nel corso del triennio, potranno conseguirsi attraverso la Centrale unica di
committenza, da istituire ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) in seno all’Unione dei Comuni del Sarrabus e
per il quale in data 29.06.2015 è stato sottoscritto un accordo convenzionale con gli altri Comuni aderenti. L'attivazione della stessa è comunque
subordinata all'emanazione delle apposite linee guida ANAC attualmente in corso di elaborazione.
Occorre inoltre attivare un sistema di rilevazioni e di flussi informativi volti all'attivazione, in modo strutturato, del controllo di gestione sui servizi finali
erogati all'utenza, al fine di misurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività svolte ed ottemperare agli obblighi di referto introdotti dall’art.
198-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al momento non vi sono risorse umane assegnate all’ufficio controlli interni per cui occorrerebbe avvalersi di
competenze esterne in possesso di comprovata esperienza nell'ambito specifico.
Infine, nella missione rientrano le attività di studio e proposta di assetto organizzativo dell’ente, l’amministrazione e contabilità del personale, la
gestione delle risorse umane, le attività di controllo interno obbligatorio e di supporto al segretario comunale.
A partire dal mese di febbraio 2017 l’Amministrazione ha dato attuazione al nuovo assetto delineato dal regolamento comunale per l’ordinamento
degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 27/2016, successivamente modificata con delibera giuntale n. 36/2017 e conseguentemente
ridefinito gli incarichi di posizione organizzativa. Tale processo è oggetto di costante monitoraggio al fine di apprezzarne i riflessi in termini di
funzionalità dell’apparato burocratico e di poter assumere eventuali correttivi, valutando nel contempo anche le opportunità di associazionismo di
compiti e funzioni derivanti dall’appartenenza all’Unione dei Comuni del Sarrabus.
Il contratto decentrato integrativo del personale, parte normativa, è stato sottoscritto per il triennio 2016/2018. Nell’anno 2017 l’ente ha completato
l'azione di recupero delle somme ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014 e, a breve, dovrà procedere alla stipula di un accordo decentrato secondo le
previsione del nuovo CCNL di comparto che si prevede di sottoscrivere nell'anno in corso.
I compiti del nucleo di valutazione della performance sono trasferiti all’Unione dei Comuni del Sarrabus (ente capofila) che si avvale di due esperti
esterni alle Amministrazioni aderenti e del segretario di ciascun Comune associato con funzioni di Presidente.
Nel triennio si darà corso all’attuazione del piano assunzionale e delle mobilità che concerne sia il reclutamento di personale temporaneo per
esigenze stagionali che la sostituzione di personale collocato o da collocare in quiescenza, nel rispetto degli obblighi di contenimento della spesa del
personale imposti dalla legislazione di finanza pubblica. Si è recentemente proceduto alla stabilizzazione di n. 2 unità lavorative temporanee secondo
le disposizioni di cui all' art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 Nell'anno in corso verrà inoltre indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D/1, a tempo pieno ed indeterminato.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ENTRATE
Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
Descrizione
CASSA 2018
Titolo:01.01.3. Entrate extratributarie
267.890,32
125.000,00
52.000,00
52.000,00
Titolo:01.01.9. Entrate per conto terzi e partite di giro
22.377,03
0
0
0
Progr.:01.01. Organi istituzionali
290.267,35
125.000,00
52.000,00
52.000,00
Titolo:01.02.3. Entrate extratributarie
83.341,93
63.443,87
63.443,87
25.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale
83.341,93
63.443,87
63.443,87
25.000,00
Titolo:01.03.2. Trasferimenti correnti
1.509.259,50
1.319.741,42
1.315.000,00
1.315.000,00
Titolo:01.03.3. Entrate extratributarie
231.135,42
231.000,00
231.000,00
1.000,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1.740.394,92
1.550.741,42
1.546.000,00
1.316.000,00
Titolo:01.04.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
14.557.259,98
6.502.162,12
5.852.162,12
5.850.162,12
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
14.557.259,98
6.502.162,12
5.852.162,12
5.850.162,12
Titolo:01.05.3. Entrate extratributarie
401.073,30
362.740,00
357.740,00
307.740,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
401.073,30
362.740,00
357.740,00
307.740,00
Titolo:01.06.3. Entrate extratributarie
13.157,55
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Titolo:01.06.4. Entrate in conto capitale
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico
49.157,55
46.000,00
46.000,00
46.000,00
Titolo:01.07.2. Trasferimenti correnti
677,76
0
0
0
Titolo:01.07.3. Entrate extratributarie
30.039,19
23.500,00
23.500,00
23.500,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 30.716,95
23.500,00
23.500,00
23.500,00
Titolo:01.10.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Titolo:01.10.2. Trasferimenti correnti
3.400,00
0
0
0
Titolo:01.10.3. Entrate extratributarie
54.505,47
40.000,00
40.000,00
0
Progr.:01.10. Risorse umane
58.905,47
41.000,00
41.000,00
1.000,00
Titolo:01.11.3. Entrate extratributarie
44.761,95
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali
44.761,95
25.000,00
25.000,00
25.000,00

Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

17.255.879,40

8.739.587,41

8.006.845,99
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7.646.402,12

SPESE
Descrizione
Titolo:01.01.1. Spese correnti
Progr.:01.01. Organi istituzionali
Titolo:01.02.1. Spese correnti
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.02. Segreteria generale
Titolo:01.03.1. Spese correnti
Titolo:01.03.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo:01.04.1. Spese correnti
Titolo:01.04.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo:01.05.1. Spese correnti
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo:01.06.1. Spese correnti
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.06. Ufficio tecnico
Titolo:01.07.1. Spese correnti
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo:01.08.1. Spese correnti
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi
Titolo:01.10.1. Spese correnti
Titolo:01.10.2. Spese in conto capitale
Progr.:01.10. Risorse umane
Titolo:01.11.1. Spese correnti
Progr.:01.11. Altri servizi generali

Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

Previsione di
CASSA
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
103.419,95
85.057,86
82.144,73
82.080,33
103.419,95
85.057,86
82.144,73
82.080,33
676.779,90
633.773,50
604.146,00
604.146,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
677.779,90
634.773,50
605.146,00
605.146,00
593.925,54
398.989,58
453.254,63
453.194,64
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
594.925,54
399.989,58
454.254,63
454.194,64
441.170,84
250.524,33
249.277,53
249.137,53
0
0
0
0
441.170,84
250.524,33
249.277,53
249.137,53
19.250,00
19.250,00
8.000,00
6.000,00
1.502.578,57
1.383.203,13
18.500,00
18.500,00
1.521.828,57
1.402.453,13
26.500,00
24.500,00
527.556,81
459.295,73
411.930,73
381.247,25
822.958,00
815.930,00
100.000,00
72.000,00
1.350.514,81
1.275.225,73
511.930,73
453.247,25
82.830,50
81.055,84
81.055,84
81.055,84
82.830,50
81.055,84
81.055,84
81.055,84
30.279,90
25.500,00
27.500,00
27.500,00
5.422,73
3.581,12
2.000,00
2.000,00
35.702,63
29.081,12
29.500,00
29.500,00
441.017,75
409.188,21
252.962,48
248.962,48
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
466.017,75
434.188,21
277.962,48
273.962,48
354.216,60
70.000,00
70.000,00
70.000,00
354.216,60
70.000,00
70.000,00
70.000,00

5.628.407,09

4.662.349,30

2.387.771,94
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2.322.824,07

MISSIONE 02 - Giustizia

Il Comune di Villasimius non attua programmi inerenti questa specifica missione.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Le attività oggetto della missione concernono le competenze comunali in materia di polizia municipale e di polizia amministrativa locale con
particolare riferimento a quelle elencate nell’art. 10 della L.R. 22.08.2007 n° 9.
Il Comune di Villasimius non ha trasferito le funzioni di polizia locale all’Unione dei Comuni del Sarrabus ed esercita tali funzioni mediante un
autonomo corpo di vigilanza.
Le principali azioni da svolgere sono le seguenti:
 garantire un efficace controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, con particolare riguardo al rispetto
delle modalità di conferimento di quelli urbani.
 dare attuazione allo studio sperimentale sulla viabilità urbana approvato dal Consiglio comunale con delibera C.C. n. 51 del 14.12.2017.
 curare le modalità di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e migliorare l'efficienza dello stesso in modo funzionale
alla circolazione veicolare sia nel centro urbano che lungo la zona costiera.
 organizzare un servizio volto a contrastare l’abusivismo commerciale nelle spiagge, attraverso l’impiego di un nucleo di agenti in ausilio alle
forze dell’ordine operanti sul territorio.
 incrementare i controlli nella fascia oraria notturna durante la stagione estiva al fine di prevenire e/o reprimere violazioni di legge, regolamento
e di ordinanze, con particolare attenzione alle emissione di fonti d’inquinamento acustico provenienti da locali di pubblico esercizio.
 assicurare una vigilanza più intensa nei confronti del fenomeno sul randagismo nell'intento di prevenire o limitare danni a persone e possibili
richieste di risarcimento a carico dell’ente.
Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel centro urbano che lungo il litorale i parcheggi sarà attivato nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
All’individuazione delle aree di sosta, alla determinazione delle tariffe, delle riduzioni ed esenzioni si provvederà con delibera di Giunta Comunale. La
concessione del servizio è stato affidato, per il triennio 2017/2019, alla società in house “Villasimius s.r.l.” previa stipula di un contratto di servizio e
comunque nel rispetto delle disposizioni introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ENTRATE

Descrizione
Titolo:03.01.3. Entrate extratributarie
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa

Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
153.249,14
125.000,00
125.000,00
125.000,00
153.249,14
125.000,00
125.000,00
125.000,00

153.249,14

125.000,00

125.000,00

125.000,00

SPESE

Descrizione
Titolo:03.01.1. Spese correnti
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa
Titolo:03.02.1. Spese correnti
Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana

Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
516.843,43
500.777,68
500.925,14
497.701,22
516.843,43
500.777,68
500.925,14
497.701,22
300
300
300
300
99.514,54
77.000,00
27.000,00
14.500,00
99.814,54
77.300,00
27.300,00
14.800,00

616.657,97

578.077,68

528.225,14
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512.501,22

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

La missione ricomprende i programmi tesi a sostenere ed attuare gli interventi nel campo del diritto allo studio e dei servizi ausiliari all’istruzione
prescolastica e dell’obbligo. Nel territorio di Villasimius non vi sono sedi di scuola secondaria di 2° grado ed universitarie.
In particolare, nel triennio saranno garantiti sia il servizio mensa rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado mediante
appalto pubblico, sia il servizio scuolabus mediante affidamento alla società in house “Villasimius s.r.l.”. Attraverso risorse di bilancio e appositamente
trasferite da altri enti pubblici, si provvederà alla concessione di assegni di studio per merito e di rimborsi spese di viaggio sostenute dagli studenti
pendolari frequentanti gli istituti superiori nonchè alla fornitura delle utenze e all’acquisto di materiale e dotazioni strumentali occorrenti al funzionamento
dei diversi ordini di scuole. Mediante fondi di bilancio si concorrerà all’attuazione di progetti didattici e visite guidate da attuare ai sensi della ex L.R. n.
31/84. Saranno, altresì, assicurati sia l’erogazione dei sussidi scolastici finanziati con apposite leggi regionali e statali quali le borse di studio per la parità
scolastica ed i contributi per acquisto libri.
Infine, è confermata l’assegnazione, mediante fondi comunali, di un premio economico individuale destinato a neolaureati residenti.
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

ENTRATE
Descrizione
Titolo:04.02.2. Trasferimenti correnti
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione
Titolo:04.06.3. Entrate extratributarie
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all’istruzione

Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
4.754,00
4.754,00
4.754,00
4.754,00
4.754,00
4.754,00
4.754,00
4.754,00
101.004,54
99.000,00
99.000,00
99.000,00
101.004,54
99.000,00
99.000,00
99.000,00

105.758,54

103.754,00

103.754,00
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103.754,00

SPESE
Descrizione
Titolo:04.01.1. Spese correnti
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica
Titolo:04.02.1. Spese correnti
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione
Titolo:04.04.1. Spese correnti
Progr.:04.04. Istruzione universitaria
Titolo:04.06.1. Spese correnti
Titolo:04.06.2. Spese in conto capitale
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo:04.07.1. Spese correnti
Titolo:04.07.2. Spese in conto capitale
Progr.:04.07. Diritto allo studio

Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
200.608,28
116.800,00
121.700,00
121.700,00
0
0
0
0
200.608,28
116.800,00
121.700,00
121.700,00
56.370,56
53.500,00
53.500,00
53.500,00
60.688,53
8.000,00
8.000,00
8.000,00
117.059,09
61.500,00
61.500,00
61.500,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
346.893,27
242.076,00
242.076,00
242.076,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
350.893,27
246.076,00
244.076,00
244.076,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
3.000,00
0
0
0
22.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00

700.560,64

450.376,00

453.276,00
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451.276,00

MISSIMISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione concerne le attività afferenti l’amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Oltre i rapporti contrattuali di affidamento a soggetti terzi per i servizi istituzionali di Biblioteca comunale, Museo archeologico e relativa direzione
scientifica, l’Amministrazione comunale intenderà porre a valore economico e sociale iniziative volte alla messa in disponibilità di aree del territorio nelle
quali si presume fondatamente una forte insistenza di beni archeologici al momento sepolti. Per tali specifici obiettivi dovranno essere attivate reti di
relazioni istituzionali esterne (Università) e i coinvolgimenti di soggetti privati titolari delle aree o interessati alla loro valorizzazione.
In questa prospettiva sono da ricomprendere i beni storici rappresentati dal Faro dell’Isola dei Cavoli, la Casa Todde, Fortezza Vecchia e altri edifici posti
nella disponibilità pubblica, potenziali sedi di eccellenza per esposizioni museali storiche e contemporanee a carattere sia temporaneo che permanente
nonché di installazioni dedicate alla conoscenza e divulgazione scientifica. Nell’anno 2017 è stato inoltre inaugurato il Museo del Mare di Villasimius su
iniziativa dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara la cui gestione sarà affidata al medesimo soggetto concessionario degli altri beni culturali aperti al
pubblico durante la stagione estiva.
Per quanto riguarda i cicli di attività culturali, l’efficacia di organizzazione e gestione delle programmazioni dovrà essere assicurata attraverso l’adozione
di cicli di manifestazioni ospitanti singoli eventi tra loro connessi da una chiara coerenza interna rispetto alla tematica prescelta. Le programmazioni sono
da adottare su due ben definiti macroambiti i cui contenuti sono da calendarizzare in due consuete scansioni temporali:
- attività invernali: corsi e laboratori a favore di residenti e domiciliati nel territorio comunale;
- attività primaverili e estive: eventi cinematografici, espositivi, musicali e culturali aventi come destinatari la popolazione turistica, i visitatori e i residenti
ma anche iniziative e rassegne interculturali con gruppi folk, musica etnica, ecc..
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ENTRATE
Descrizione
Titolo:05.01.3. Entrate extratributarie
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo:05.02.2. Trasferimenti correnti
Titolo:05.02.3. Entrate extratributarie
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
245.615,96
194.820,37
194.820,37
194.820,37
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
249.115,96
198.320,37
198.320,37
198.320,37

Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

266.115,96

215.320,37

215.320,37

215.320,37

SPESE
Descrizione
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo:05.02.1. Spese correnti
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
38.435,19
38.435,19
0
0
38.435,19
38.435,19
0
0
629.541,42
500.343,74
475.343,74
465.343,74
8.600,00
8.600,00
0
0
638.141,42
508.943,74
475.343,74
465.343,74

676.576,61

547.378,93
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475.343,74

465.343,74

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione comprende l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
E’ proposito dell’Amministrazione riequilibrare l’attuale e persistente deficit di interesse che condiziona negativamente la pratica di
discipline sportive alternative al gioco del calcio. Si tratta di discipline che pure rappresentano potenziali e ulteriori occasioni d'interesse
per il turismo estivo e rafforzano lo stesso legame naturale di Villasimius con il proprio mare quali, a titolo non esaustivo, discipline
veliche, sport di squadra, atletica. Anche per questo ambito si conferma la continuità nella volontà di accordi con soggetti privati e
organizzazioni sportive locali e non locali per la divulgazione di tali specifiche pratiche. Saranno reperiti finanziamenti e risorse certe per
consegnare nuovi siti dello sport, di importanza prioritaria per l'educazione sportiva delle più giovani fasce d’età, incentivando
l’educazione alle relazioni cooperative all’interno dei gruppi. A tal fine, l’Amministrazione ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della
nuova Palestra scolastica, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del campo da calcio in erba sintetica nonché trasferito
risorse in conto capitale per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in località “Cordolino blu”.
L’opportuna promozione di eventi sportivi a livello nazionale e internazionale è efficace per diversificare l'offerta di manifestazioni di
richiamo nella prospettiva di anticipazione e prolungamento della stagionalità turistica. In tale ambito si intende ripetere la promozione di
manifestazioni di interesse internazionale in ambito calcistico e della vela, già realizzate nel passato esercizio in collaborazione con
l’associazionismo e gli organismi consortili locali e un importante apporto delle principali strutture ricettive alberghiere.
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

SPESE
Descrizione
Titolo:06.01.1. Spese correnti
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:06.01. Sport e tempo libero

Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
264.070,89
146.887,00
133.000,00
130.000,00
8.000,00
16.000,00
2.000,00
2.000,00
272.070,89
162.887,00
135.000,00
132.000,00

272.070,89

162.887,00

135.000,00
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132.000,00

MISSIONE 07 – Turismo

La missione ha ad oggetto le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche.
Proseguiranno i servizi attivati sin nell’annualità 2015 di bus navetta rivolto ai turisti e l’ufficio di informazioni turistiche, con potenziamento
quantitativo e qualitativo e affinamento dell’offerta sulla base dei riscontri valutati in itinere e ex post nel primo anno di attuazione.
Tale metodologia di riscontro sarà impiegata anche per il miglioramento nella fruibilità dei servizi connessi all’intrattenimento serale e extra
balneare. In particolare:
- sarà garantito il servizio di trasporto dal centro urbano alle località marine attraverso due bus dal mese di giugno al mese di settembre. Nel
mese di agosto sarà impiegato anche un terzo bus.
- l’ufficio turistico garantirà un’apertura dal 1° maggio al 31 ottobre;
Sarà compiutamente definito il rapporto di collaborazione con gli organismi aggregatori intermedi del corpo sociale e rappresentanti i differenti
comparti economici operanti nell’ambito turistico, stabilendo le azioni immateriali, tecniche e amministrative in capo all’Amministrazione
comunale e i necessari interventi effettivamente da sostenere da parte dei privati. In quest’ottica è intenzione altresì ripetere il sostegno
finanziario al consorzio degli operatori turistici locali per l’organizzazione di un servizio di trasporto Villasimius / Aeroporto di Elmas - Porto di
Cagliari / Villasimius rivolto ai turisti che alloggiano nel territorio durante la stagione estiva.
Ancora, tramite l'Unione dei Comuni del Sarrabus, si intende attuare altre iniziative promozionali del territorio: quali la partecipazione ad eventi
turistici nazionali e internazionali, creazione di un logo unico del Sarrabus e realizzazione di depliants e materiale pubblicitario.
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Missione: 7 Turismo

Entrate
Descrizione
Titolo:07.01.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo:07.01.3. Entrate extratributarie
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
790.000,00

Miss.:07. Turismo

800.000,00

800.000,00

800.000,00

790.000,00

Spese

Descrizione
Titolo:07.01.1. Spese correnti
Titolo:07.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Miss.:07. Turismo

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
540.528,31
316.500,00
316.500,00
316.500,00
0
0
0
0
540.528,31
316.500,00
316.500,00
316.500,00

540.528,31

316.500,00

316.500,00
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316.500,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione concerne l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le attività di pianificazione da attuare nel triennio riguardano:
- il Piano del Litorale (PUL) è stato adottato con delibera C.C. n. 16 del 21.05.2013 e le osservazioni presentate dovranno essere oggetto di
esame e approvazione dall’organo consiliare.
- il Piano Urbanistico Comunale è stato depositato dal professionista presso l’UTC che sta provvedendo alle verifica di competenza al fine di
sottoporlo all’analisi e all’adozione dei competenti organi comunali;
- la proposta di studio per la variante al PAI ai sensi dell’art 37 commi 2 e 3 delle norme tecniche di attuazione del PAI del piano stralcio per
l’assetto idrogeologico;
- il piano di valorizzazione e recupero dei terreni gravati da uso civico di cui all’art. 4 della L.R. 12/1994 e al decreto assessoriale 31.07.2013
n. 953/53.
L’amministrazione al fine di coordinare la complessiva attività di pianificazione ha ricostituito, con delibera G.C. n. 181 del 13.12.2017, l’ufficio
del piano finalizzato al coordinamento delle attività di pianificazione territoriale formato da personale in servizio nell’ente e da esperti esterni in
possesso di comprovata e pluriennale esperienza nell’ambito specifico.
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE
Descrizione
Titolo:08.01.4. Entrate in conto capitale
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio

Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
10.000,00
10.000,00
0
0
10.000,00
10.000,00
0
0

10.000,00

10.000,00

0

0

SPESE

Descrizione
Titolo:08.01.1. Spese correnti
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio

Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
13.201,41
5.000,00
5.000,00
5.000,00
283.566,31
127.979,54
21.020,16
8.000,00
296.767,72
132.979,54
26.020,16
13.000,00

296.767,72

132.979,54

26.020,16
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13.000,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione ha contenuto essenzialmente operativo e concerne la realizzazione di lavori pubblici, l’espletamento dei servizi manutentivi e
tecnologici e le attività di conservazione, tutela e valorizzazione ambientale.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei LL.PP. sono individuati nel dettaglio nella sezione 5.4.
Alla manutenzione ordinaria delle strade urbane, degli impianti di illuminazione pubblica, dell’arredo e del verde pubblico si provvede attraverso
interventi in economia e, nei limiti di quanto strettamente indispensabile, mediante affidamento a soggetti terzi.
Relativamente agli altri servizi tecnologici si rappresenta che:
- il servizio acquedotto è svolto da Abbanoa S.p.A., società partecipata in quota minoritaria dal Comune mentre alla depurazione si provvede
in economia;
- la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene espletato mediante appalto pubblico in scadenza nel mese di aprile 2018
(prorogabile) e, pertanto, costituirà oggetto di nuova progettazione e affidamento nel corso dell’esercizio in corso.
- la manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali è assicurata attraverso ditte appaltatrice.
- il trattamento terziario del ciclo integrato dell’acqua è svolto in amministrazione diretta dal Comune.
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, occorre inoltre tempestivamente individuare il “datore di lavoro” ai sensi
dell’art. 2, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 mentre il servizio di “medico competente” e di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione sono svolti da soggetti esterni.
Il Comune di Villasimius è inoltre Ente Gestore dell'Area Marina Protetta (AMP) “Capo Carbonara”, istituita, ai sensi della legge del 31 dicembre
1982, n.979 (Disposizioni per la difesa del mare) e della legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), con Decreto del
Ministero dell'Ambiente del 15 settembre 1998, modificato nel 1999 e sostituito integralmente con nuovo Decreto ministeriale n. 60 del 7
febbraio 2012 (pubblicato in gazzetta ufficiale in data 16 maggio 2012 n. 153).
Con Decreto ministeriale n. 110 dell’11 giugno 2015 (pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Luglio 2015 n. 155) è stato definitivamente
approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta e con deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 21
luglio 2015 il Comune di Villasimius è stato altresì approvato un disciplinare integrativo al regolamento che determina la misura del contributo
ambientale e del diritto di segreteria spettante all’AMP nonché l’importo delle sanzioni da irrogare in caso di violazione dello strumento
regolamentare. Durante la prima fase di applicazione del regolamento e disciplinare sono emerse talune difficoltà operative per cui
l’Amministrazione intende procedere alla modificazione degli stessi.
Il piano di gestione dell’AMP può essere così sintetizzato:
- Sorveglianza e sicurezza: vettovagliamento per Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza; sicurezza nelle spiagge con assunzione di bagnini
per garantire la sicurezza nelle spiagge (corrispondente alla quota derivante dal cofinanziamento del Comune di Villasimius in qualità di Ente
Gestore); manutenzione mezzi nautici e terrestri: potenziamento e miglioramento attività dell’ impianto di video-monitoraggio; manutenzioni boe
di perimetrazione zone A.
- monitoraggio relativi alle specie target: riccio di mare, avifauna, batracofauna, carico dei siti di immersione: visual census e pesca
professionale; produzione di una carta bionomica e una carta degli habitat.
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- educazione ambientale: apertura del Centro Visite in località Porto Turistico “Marina di Villasimius” con dislocamento nelle spiagge e nel
centro di Villasimius nel periodo dal 15 Luglio al 15 Settembre.
- informazione e comunicazione: potenziamento CRM per rilascio autorizzazioni pesca sportiva e ricreativa; manutenzione totem di ingresso
alle spiagge; indicatori stradali per le spiagge (frecce direzionali); posizionamento totem ai due ingressi del Porto turistico “Marina di
Villasimius”; produzione materiale informativo in lingua inglese e italiano con relativa carta di perimetrazione e zonizzazione dell’Area Marina
Protetta; acquisto vestiario per staff Area Marina Protetta; mantenimento certificazioni EMAS e IS0 14001.
- funzionamento ordinario: canoni, utenze, direzione, mantenimento staff.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE
Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
Descrizione
CASSA 2018
Titolo:09.02.2. Trasferimenti correnti
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Titolo:09.02.3. Entrate extratributarie
3.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Titolo:09.02.4. Entrate in conto capitale
78.183,60
0
461.786,40
0
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
87.183,60
11.000,00
470.786,40
9.000,00
Titolo:09.03.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
264.027,85
113.000,00
113.000,00
113.000,00
Progr.:09.03. Rifiuti
264.027,85
113.000,00
113.000,00
113.000,00
Titolo:09.04.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Titolo:09.04.3. Entrate extratributarie
2.302.004,08
703.300,00
703.300,00
703.300,00
Titolo:09.04.6. Accensione Prestiti
86.539,87
0
0
0
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato
2.401.543,95
716.300,00
716.300,00
716.300,00
Titolo:09.05.2. Trasferimenti correnti
740.282,02
617.075,86
356.439,17
265.000,00
Titolo:09.05.3. Entrate extratributarie
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Titolo:09.05.4. Entrate in conto capitale
1.312.072,98
687.500,00
342.500,00
140.000,00
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.112.355,00
1.364.575,86
758.939,17
465.000,00

Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

4.865.110,40
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2.204.875,86

2.059.025,57

1.303.300,00

SPESE
Descrizione
Titolo:09.01.1. Spese correnti
Progr.:09.01. Difesa del suolo
Titolo:09.02.1. Spese correnti
Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo:09.03.1. Spese correnti
Titolo:09.03.2. Spese in conto capitale
Progr.:09.03. Rifiuti
Titolo:09.04.1. Spese correnti
Titolo:09.04.2. Spese in conto capitale
Titolo:09.04.3. Spese per incremento attività finanziarie
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato
Titolo:09.05.1. Spese correnti
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo:09.06.1. Spese correnti
Progr.:09.06. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo:09.07.1. Spese correnti
Progr.:09.07. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
57.687,99
57.687,99
0
0
57.687,99
57.687,99
0
0
658.675,97
544.487,62
492.255,78
490.055,75
298.807,17
35.000,00
561.162,83
32.500,00
957.483,14
579.487,62
1.053.418,61
522.555,75
2.512.490,79
2.174.000,00
2.174.000,00
2.174.000,00
2.931.613,83
2.902.880,98
0
0
5.444.104,62
5.076.880,98
2.174.000,00
2.174.000,00
690.275,70
546.191,07
519.601,95
499.601,95
161.538,15
159.200,35
70.000,00
61.000,00
0
0
0
0
851.813,85
705.391,42
589.601,95
560.601,95
1.370.246,99
1.002.328,08
434.788,66
328.549,49
801.642,33
687.500,00
342.500,00
140.000,00
2.171.889,32
1.689.828,08
777.288,66
468.549,49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.482.978,92

8.109.276,09
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4.594.309,22

3.725.707,19

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione comprende gli interventi nell'ambito della viabilità e infrastrutture stradali. Sono programmate le spese per acquisto di
segnaletica, miglioramento della circolazione stradale, la gestione del servizio di illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade.
Nel triennio sono state stanziate adeguate risorse per la sostituzione di corpi illuminanti con luci a basso consumo energetiche.
E' stato recentemente approvato uno studio sperimentale dell'assetto viario del centro abitato di Villasimius finalizzata all'implementazione
del piano generale del traffico a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari,
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

SPESE
Descrizione
Titolo:10.03.1. Spese correnti
Titolo:10.03.2. Spese in conto capitale
Progr.:10.03. Trasporto per vie d'acqua
Titolo:10.05.1. Spese correnti
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali

Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità

Previsione di
CASSA 2018

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

50
500.000,00
500.050,00
579.928,94
528.644,84
1.108.573,78

50
455.689,29
455.739,29
504.197,52
474.580,21
978.777,73

50
345.009,63
345.059,63
436.798,75
352.500,00
789.298,75

0
0
0
351.798,75
120.000,00
471.798,75

1.608.623,78

1.434.517,02

1.134.358,38

471.798,75
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MISSIONE 11 - Soccorso civile

La missione comprende l’amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali nonché la programmazione,
il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione
con gli altri enti ed uffici competenti in materia.
Attualmente l’ente è dotato di un piano di protezione civile per gli incendi d’interfaccia approvato con delibera C.C. n. 44 del 18.11.2009..
Le funzioni di protezione civile inerenti l’attività pianificazione e di coordinamento dei primi soccorsi in un ambito sovracomunale è stata
trasferita all’Unione dei Comuni del Sarrabus (art. 19, comma 1, lett. e, D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012)
che ha già provveduto alla redazione di un piano intercomunale di protezione civile, comprendente i piani comunali di intervento, la cui
approvazione è prevista nell'anno in corso. Con deliberazione n. 32 del 31.07.2017 il Consiglio comunale ha preso atto del piano di
protezione civile del Comune di Villsimius redatto dall’Unione del Sarrabus.

Missione: 11 Soccorso civile

SPESE
Descrizione
Titolo:11.01.1. Spese correnti
Titolo:11.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile

Miss.:11. Soccorso civile

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
4.479,94
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0
0
0
0
4.479,94
4.000,00
4.000,00
4.000,00

4.479,94

4.000,00

4.000,00
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4.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Le attività della missione sono finalizzate a fronteggiare le situazioni di disagio sociale ed economico delle diverse fasce della popolazione
e, in generale, a migliorare il benessere individuale della comunità.
Nell’ambito degli interventi a favore delle famiglie saranno destinate gli stanziamenti necessari a garantire sia il sostegno economico a
favore di soggetti bisognosi, mediante contributi a carattere continuativo o straordinario, sia le azioni di contrasto delle povertà estreme,
articolate su tre linee di azione. Sono inoltre previsti i seguenti interventi a favore della genitorialità:
- erogazione di sussidi economici mensili in caso di accoglimento di minori mediante affidamenti familiari;
- erogazione di “vouchers” destinati ad abbattere i costi di accesso ai servizi di nido d’infanzia;
- servizi di animazione e soggiorno diurno marino rivolto alla fascia di popolazione dai 6 a 12 anni durante i mesi di luglio e agosto.
Nell’anno sono avviati i nuovi interventi a sostegno delle povertà denominati “Reddito di inclusione sociale (REI) e reddito di inclusione
sociale della regione Sardegna (REIS).
Nell’area “minori ed adolescenza” saranno confermati il servizio educativo specialistico rivolto agli alunni disabili ed il servizio educativo
territoriale attivato tramite l’Unione dei Comuni del Sarrabus, ente capofila del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)
relativo all’ambito territoriale Sarrabus-Gerrei. Altresì, si provvederà a sostenere le iniziative promosse dall’associazionismo locale e dalla
parrocchia per la realizzazione di un centro ricreativo per i giovani nonché ad attuare interventi di inserimento nelle strutture educative
disposti dal Tribunale minorile.
Sono garantiti gli interventi rivolti a soggetti disabili e affetti da particolari patologie conformemente alle disposizioni regionali di settore.
Nell’ambito dell’area “anziani” è previsto l’espletamento sia dei servizi di assistenza domiciliare, svolto tramite l’Unione dei Comuni del
Sarrabus per l’ambito territoriale P.L.U.S., sia di diverse iniziative di animazione e socializzazione soprattutto nel periodo estivo, ivi
compreso la realizzazione di un viaggio-soggiorno. Nel bilancio previsionale saranno stanziate le compartecipazioni comunali alle spese
per l’inserimento in struttura protetta/RSA nei casi di impossibilità di permanenza nel proprio domicilio da parte dei soggetti non
autosufficienti.
Infine, nel triennio 2017/2019 viene data prosecuzione sia al progetto “SPRAR Villasimius Terra dell’Uomo” rivolto ai rifugiati o in
protezione internazionale che ai progetti di inclusioni sociale destinati a tre neo-maggiorenni dimessi da strutture educative e privi di
idonee famiglie
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ENTRATE
Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
Descrizione
CASSA 2018
Titolo:12.01.3. Entrate extratributarie
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Titolo:12.02.2. Trasferimenti correnti
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
Titolo:12.03.2. Trasferimenti correnti
120.083,33
120.083,33
120.083,33
120.083,33
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani
120.083,33
120.083,33
120.083,33
120.083,33
Titolo:12.05.2. Trasferimenti correnti
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Titolo:12.05.3. Entrate extratributarie
3.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie
19.500,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
Titolo:12.06.2. Trasferimenti correnti
4.118,64
4.118,64
0
0
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa
4.118,64
4.118,64
0
0
Titolo:12.07.2. Trasferimenti correnti
444.005,57
333.090,84
333.090,84
333.090,84
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e444.005,57
sociali
333.090,84
333.090,84
333.090,84

Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

658.207,54

546.792,81

542.674,17
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542.674,17

SPESE
Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
Descrizione
CASSA 2018
Titolo:12.01.1. Spese correnti
177.689,76
129.200,00
129.200,00
129.200,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
177.689,76
129.200,00
129.200,00
129.200,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti
77.183,57
67.000,00
67.000,00
67.000,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità
77.183,57
67.000,00
67.000,00
67.000,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti
304.622,78
270.083,33
270.083,33
270.083,33
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani
304.622,78
270.083,33
270.083,33
270.083,33
Titolo:12.04.1. Spese correnti
17.000,00
13.209,15
0
0
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
17.000,00
13.209,15
0
0
Titolo:12.05.1. Spese correnti
132.462,38
113.066,66
91.000,00
91.000,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie
132.462,38
113.066,66
91.000,00
91.000,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti
10.408,05
6.289,38
0
0
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa
10.408,05
6.289,38
0
0
Titolo:12.07.1. Spese correnti
1.054.946,40
554.705,35
552.188,71
552.188,71
Titolo:12.07.2. Spese in conto capitale
12.042,21
10.000,00
20.000,00
0
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1.066.988,61
564.705,35
572.188,71
552.188,71
Titolo:12.09.1. Spese correnti
54.520,24
37.961,38
39.961,38
39.961,38
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale
58.520,24
41.961,38
43.961,38
43.961,38

Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.844.875,39
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1.205.515,25

1.173.433,42

1.153.433,42

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione comprende gli interventi a sostegno dell'occupazione attraverso l'organizzazione di cantieri di lavoro per la manutenzione del
verde e degli spazi e aree pubbliche, la tutela dell'ambiente e del territorio.
La copertura finanziaria è garantita dal fondo unico regionale di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007.
Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE
Descrizione
Titolo:15.03.2. Trasferimenti correnti
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
11.552,88
0
0
0
11.552,88
0
0
0

Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

11.552,88

0

0

0

SPESE
Descrizione
Titolo:15.03.1. Spese correnti
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
224.452,12
221.108,20
180.000,00
180.000,00
224.452,12
221.108,20
180.000,00
180.000,00
224.452,12
221.108,20
180.000,00
180.000,00
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

SPESE
Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
12.141,21
9.454,21
0
0
12.141,21
9.454,21
0
0

Descrizione
Titolo:16.01.1. Spese correnti
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

12.141,21

85

9.454,21

0

0

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione:
- La missione comprende i fondi previsti dalla normativa vigente e precisamente:
- fondo di riserva: ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 è costituito un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese
correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- fondo crediti di dubbia esigibilità: rappresenta un accantonamento determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e di
difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni.
- Fondo contenzioso: costituisce un accantonamento necessario in cui il Comune abbia significative probabilità di soccombere in un contenzioso ovvero, nel
caso di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio.
-

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

SPESE
Descrizione
Titolo:20.01.1. Spese correnti
Progr.:20.01. Fondo di riserva
Titolo:20.02.1. Spese correnti
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Miss.:20. Fondi e accantonamenti

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
42.776,32
42.776,32
39.185,28
31.600,00
42.776,32
42.776,32
39.185,28
31.600,00
20.000,00
950.000,00
1.095.000,00
1.170.000,00
20.000,00
950.000,00
1.095.000,00
1.170.000,00

62.776,32

992.776,32
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1.134.185,28

1.201.600,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

La missione del debito pubblico comprende la quota interessi e la quota capitale di ammortamento dei mutui in essere, risultanti dai ruoli emessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall'Istituto per il Credito Sportivo e di seguito riassunti:

87

QUOTA
CAPITALE
CAP. 5790

INTERESSI
Data
Debito Residuo
Posizione
CAP.
concessione Importo mutuo al 01/01/2017 SCADENZE

RATE

4531031/00_
CDP

30/06/2018

70.742,51

39.851,62

30.890,89

31/12/2018

70.742,51

40.816,03

29.926,48

80.667,65

60.817,37

1960

05/06/2009

1.800.000,00

1.353.383,90

EDIFICIO SCOLASTICO

6024334/00_
CDP

2910/2

29/12/2015

454.400,00

428.196,70

FILTRI

24908_ICS

3460

17/12/2003

285.371,47

49.205,98

30/06/2019

70.742,51

41.803,78

28.938,73

31/12/2019

70.742,51

42.815,43

27.927,08

84.619,21

56.865,81

30/06/2020

70.742,51

43.851,56

26.890,95

31/12/2020

70.742,51

44.912,77

25.829,74

88.764,33

52.720,69

30/06/2018

17.643,18

13.572,38

4.070,80

31/12/2018

17.643,18

13.710,00

3.933,18

27.282,38

8.003,98

30/06/2019

17.643,18

13.849,02

3.933,18

31/12/2019

17.643,18

13.989,45

3.794,16

27.838,47

7.727,34

30/06/2020

17.643,18

14.131,31

3.511,87

31/12/2020

17.643,18

14.274,60

3.368,58

28.405,91

6.880,45

30/06/2018

11.260,62

12.428,05

-1.167,43

31/12/2018

11.260,62

12.692,25

-1.431,63

25.120,30

-2.599,06

-459,42

CAMPO SPORTIVO

26614_ICS

3460

17/12/2003

112.300,35

19.363,63

QUOTA
INTERESSI

30/06/2018

5.100,79

4.890,73

31/12/2018

5.100,79

4.994,61

-563,30

9.885,34

-1.022,72

CAMPO SPORTIVO
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Dalla tabella riportata si evince come nel 2018 giungeranno a scadenza i mutui stipulati per il campo sportivo.
Missione: 50 Debito pubblico

SPESE
Descrizione
Titolo:50.01.1. Spese correnti
Progr.:50.01.
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti
Progr.:50.02.

Miss.:50. Debito pubblico

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
68.821,35
68.821,35
64.313,69
59.601,14
68.821,35
68.821,35
64.313,69
59.601,14
139.333,93
139.333,93
112.457,69
117.170,24
139.333,93
139.333,93
112.457,69
117.170,24

208.155,28
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208.155,28

176.771,38

176.771,38

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE
Descrizione
Titolo:60.01.7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Progr.:60.01.

Previsione di
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
CASSA 2018
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Miss.:60. Anticipazioni finanziarie

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

SPESE
Previsione di
CASSA 2018

Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
Descrizione
Titolo:60.01.1. Spese correnti
0
0
0
0
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Progr.:60.01.
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Miss.:60. Anticipazioni finanziarie

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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1.000.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Missione: 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE
Descrizione
Titolo:99.01.9. Entrate per conto terzi e partite di giro
Progr.:99.01.

Miss.:99. Servizi per conto terzi

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
2.010.471,22
2.001.526,62
2.001.526,62
2.001.526,62
2.010.471,22
2.001.526,62
2.001.526,62
2.001.526,62

2.010.471,22

2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

SPESE
Descrizione
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro
Progr.:99.01.

Miss.:99. Servizi per conto terzi

Previsione di
Previsione 2018
Previsione 2019
Previsione 2020
CASSA 2018
2.170.188,17
2.001.526,62
2.001.526,62
2.001.526,62
2.170.188,17
2.001.526,62
2.001.526,62
2.001.526,62

2.170.188,17
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2.001.526,62

2.001.526,62

2.001.526,62

5. LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI
5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. La Giunta Comunale ha approvato in via definitiva il
programma del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni e delle mobilità per il triennio 2018/2020 nonché rideterminato la
dotazione organica dell’ente con delibera n. 3 del 11.01.2018, successivamente modificata con delibera G.C. n. 37 del 15.06.2018.
Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2018/2020:
N°

1

Profilo
prof.le

Categoria
giuridica

Settore/Servizio
di assegnazione

Orario
lavoro

Istruttore
tecnico

Cat. C

Servizio Gestione
del Territorio

tempo
pieno

Avviato in data
tempo
8 Gennaio 2018 indeterminato

Cat. C

Servizio
Finanziario

tempo
pieno

Avviato in data
1° Gennaio
2018

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

Avviato in data
tempo
8 Gennaio 2018 indeterminato

tempo
parziale
50%

Proroga
contratto dal 1°
Gennaio 2018

tempo
determinato

€.
15.933,98
annui

tempo
pieno

Aprile 2018

tempo
indeterminato

€.
31.867,96
annui

1

Istruttore
contabile

1

Agente di
polizia
locale

1

Assistente
ammin.vo

Cat. D/1

Ufficio Staff

Istruttore
dir. amm.vo
- contabile

Cat. D/1

Servizio AA.GG
ed Economici (o
Finanziario)

1

Decorrenza
servizio

Durata
rapporto

tempo
indeterminato

Spesa
prevista
€.
29.286,31
annui
//

€.
30.926,80
annui
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Cat. C

Servizio Affari
Generali ed
Economici

tempo
pieno

Istruttore
direttivo
di vigilanza

Cat. D/1

Servizio Polizia
Locale

a tempo
parziale 6
ore settim.

1

Direttore
A.M.P.

Cat. D/3

Servizio Area
Marina Protetta

2

Agente di
polizia
locale

Cat. C

2

Agente di
polizia
locale

8

Agente di
polizia
locale

1

1

Istruttoreamm.vocontabile

Giugno 2018

tempo
indeterminato

Marzo 2018

8 mesi

€.
27.055,05
annui
€.
3.695,30
annua

tempo
pieno

Giugno 2018

tempo
determinato

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

Aprile
di ogni anno

6 mesi

€.
30.396,48
annua

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

Maggio
di ogni anno

5 mesi

€.
25.336,52
annui

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

Giugno
di ogni anno

5 mesi

€.
101.346,0
8 annui

€.
35.999,60
annui

Piano delle assunzioni e delle mobilità per il triennio 2018/2020,:
Anno 2018
N°

1

Profilo
professionale
Istruttore tecnico

Categoria
giuridica

Ufficio o
Settore

Orario
lavoro

Durata
rapporto

Modalità
assunzione

Cat. C

Servizio
Gestione e
Tutela del
Territorio

tempo
pieno

tempo
indeterminato

Stabilizzazione ex art.
20, c. 1, D.Lgs. n.
75/2017
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1

Istruttore contabile

Cat. C

Servizio
Finanziario

tempo
pieno

tempo
indeterminato

Mobilità interna o
orizzontale

1

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

tempo
indeterminato

Stabilizzazione ex art.
20, c. 1, D.Lgs. n.
75/2017

1

Assistente
ammin.vo

Cat. D/1

Ufficio Staff

tempo
parziale
50%

Scadenza
mandato
sindacale

Proroga rapporto di
lavoro

1

Istruttore direttivo
amm.vo - contabile

Cat. D/1

Servizio
Finanziario

tempo
pieno

A tempo
indeterminato

Concorso pubblico per
titoli ed esami

Cat. C

Servizio Affari
Generali ed
Economici

tempo
pieno

A tempo
indeterminato

Cat. D/1

Servizio Polizia
Locale

p.t. 6 ore
settim.li

8 mesi dal mese
di marzo

Utilizzo dipendenti di
altri enti ex art. 92,
comma 1 Tuel

tempo
pieno

6 mesi dal
mese di aprile

Utilizzo graduatorie
concorsuali e selettive
vigenti nell’ente

1

Istruttore amm.vo contabile

1

Istruttore direttivo di
vigilanza

2

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

2

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

1

Direttore A.M.P.

Cat. D/3

Servizio Area
Marina
Protetta

tempo
pieno

Scadenza
mandato
sindacale

8

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio Polizia
Locale

tempo
pieno

5 mesi dal
mese di giugno

5 mesi dal
mese di maggio

Concorso pubblico per
titoli ed esami riservato
agli appartenenti alle
categorie ex art. 1
Legge 68/1999

Utilizzo graduatorie
concorsuali e selettive
vigenti nell’ente
Assunzione ai sensi
dell'art. 110, co.2, Tuel
Utilizzo di graduatorie
vigenti o selezione
pubblica per titoli e
colloquio
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Anno 2019
N°

Profilo
professionale

Categoria
giuridica

Ufficio o
Settore

Orario
lavoro

Decorrenza
servizio

Durata
rapporto

Cat. C

Servizio
Polizia
Locale

tempo
pieno

Aprile

6 mesi

tempo
pieno

Maggio

5 mesi

2

Agente di polizia
locale

2

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio
Polizia
Locale

8

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio
Polizia
Locale

tempo
pieno

Giugno

5 mesi

Categoria
giuridica

Ufficio o
Settore

Orario
lavoro

Decorrenza
servizio

Durata
rapporto

tempo
pieno

Aprile

6 mesi

tempo
pieno

Maggio

5 mesi

Modalità
assunzione
Utilizzo
graduatorie
concorsuali e
selettive vigenti
nell’ente
Utilizzo
graduatorie
concorsuali e
selettive vigenti
nell’ente
Utilizzo
graduatorie
concorsuali e
selettive vigenti
nell’ente

Anno 2020
N°

Profilo
professionale

2

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio
Polizia
Locale

2

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio
Polizia
Locale
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Modalità
assunzione
Utilizzo
graduatorie
concorsuali e
selettive vigenti
nell’ente
Utilizzo
graduatorie
concorsuali e
selettive vigenti
nell’ente

8

Agente di polizia
locale

Cat. C

Servizio
Polizia
Locale

tempo
pieno

Giugno

5 mesi

Utilizzo
graduatorie
concorsuali e
selettive vigenti
nell’ente

Dotazione organica comunale
Numero

Profilo professionale

Categoria giuridica

Orario di lavoro

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
5
5
3
1
3
1
6
3
1
6
1
1
1
1

Funzionario tecnico
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo-contabile
Istruttore direttivo amministrativo-contabile
Provveditore – economo
Istruttore direttivo culturale
Istruttore direttivo di vigilanza
Istruttore direttivo tecnico
Assistente sociale
Istruttore direttivo biologo
Assistente amministrativo ufficio staff
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo-contabile
Istruttore contabile
Istruttore contabile
Istruttore tecnico
Istruttore informatico
Agente di polizia locale
Videoterminalista
Messo comunale
Operatore specializzato
Operatore qualificato
Esecutore amministrativo
Operatore necroforo
Operatore tecnico

D/3
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
D/1
C
C
C
C
C
C
C
B/3
B/3
B/3
B/1
B/1
B/1
A

tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo parziale 50%
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo parziale 50%
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo parziale 50%
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
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5.2. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
La Giunta Comunale ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 con
delibera n. 187 del 21.12.2017 con il seguente contenuto:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici”
stabilisce:

-

al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio";

-

al comma 6 che "I1 programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai
fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208");

-

al comma 7 che "11 programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di
cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4 "
DATO ATTO altresì che l'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la programmazione
e di procedere ad un acquisto non previsto;
CONSIDERATO che il decreto sopra richiamato non è stato ad oggi adottato e, pertanto, nelle more trova applicazione l'art. 216, comma 3, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che negli atti di programmazione adottati prima dell'entrata in vigore del citato decreto le
amministrazione individuano un ordine di priorità degli interventi;
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 424, L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha spostato all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo
di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, obbligo che il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 21)
ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000) e dal D.lgs. 23 luglio 2011 n. 118 sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;
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CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente e che
con Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato differito al 28 febbraio 2018, il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
ATTESO quindi di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il biennio 2018/2019 sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture
comunicati dai Responsabili di Servizio;
VISTO l’allegato Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, redatto sulla base dei dati pervenuti dai Responsabili di Servizio
dell’ente (Allegato “A”);
PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli
esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e Finanze;
ATTESO inoltre che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di
sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale,
debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente
provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni;
DATO ATTO dell'avvenuta verifica di sostenibilità finanziaria in riferimento alle relative previsioni di bilancio e che comunque all’atto di indizione
delle singole procedure contrattuali saranno puntualmente determinati le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali dei contratti previsti
dalla programmazione oggetto del presente provvedimento
ACQUISITI sulla stessa i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 resi da parte del Responsabile del Servizi Affari Istituzionali e
Personale e alla Regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziario;
Con votazione resa in forma palese
UNANIME DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019” di importo unitario
2.
3.
4.

5.

stimato pari o superiore a 40.000 euro del Comune di Villasimius, riportato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
Di disporre che l'allegato programma venga pubblicato nell’albo pretorio on line, nella sezione trasparenza del sito internet del Comune di
Villasimius, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il presente programma biennale di acquisiti sarà recepito all'interno del DUP 2018/2020;
Di dare atto inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei
casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o
personale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il
presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni;
Di riservare all'indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione delle effettive coperture finanziarie e degli elementi
essenziali dei contratti previsti dalle programmazioni oggetto del presente provvedimento.
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COMUNE DI VILLASIMIUS
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

2018 - 2019
Art. 21 D.Lgs. 18/04/16 n. 50

Cod.
Amm.

Tipologia
(Servizio o
Fornitura)

1

Servizio

Museo archeologico

92521000-9

2

Servizio

92511000-6

3

Servizio

Biblioteca comunale
Assistenza educativa
specialistica

4

Servizio

Scuolabus

60130000-8

5

Servizio

Ufficio turistico
Spettacoli, intrattenimenti
stagionali e servizio e safety

63513000-8

6

Servizio

Descrizione del contratto

Codice CPV

85311300-5

92312240-6

Responsabile del procedimento

Resp. Affari Sociali e Sistemi
Informativi
Resp. Affari Sociali e Sistemi
Informativi
Resp. Affari sociali e Sistemi
Informativi
Resp. Affari sociali e Sistemi
Informativi
Resp. Affari Gen. ed
Economici
Resp. Affari Gen. Ed
Economici
Resp. Affari Gen. Ed
Economici
Resp. Servizio Finanziario

Importo contrattuale presunto
Iva esclusa
2018
2019

Fonte risorse
finanziarie

Tipologia
affidamento

205.000,00

0,00

Fondi regionali
e comunali

appalto pubblico

65.600,00

65.600,00

Fondi comunali

appalto pubblico

50.160,95

50.160,95

Fondi regionali

32.000,00

32.000,00

Fondo regionali

80.000,00

80.000,00

Fondi comunali

appalto pubblico
affidamento
società in house
affidamento
società in house

65.000,00

65.000,00

Fondi comunali

appalto pubblico

80.000,00

80.000,00

Fondi comunali

appalto pubblico

140.000,00

0,00

Fondi comunali
Fondi comunali

appalto pubblico
appalto pubblico /
convenzione
Consip

7

Servizio

Bus navetta interno

60140000-1

8

Servizio

Pulizie immobili comunali

90919200-4

Servizio

Fornitura energia elettrica

65300000-6

Resp. Servizio Finanziario

430.000,00

430.000,00

90721000-7

Direttore Area Marina Protetta
"Capo Carbonara"

810.000,00

0,00

Fondi POR
FESR
2014/2020

appalto pubblico

90511000-3
90512000-9
90610000-6
90511100-3

Resp. Servizio Gestione e
tutela al territorio

13.000.000,00

0,00

Fondi comunali

appalto pubblico

9

10

11

Fornitura e
posa in
opera

Servizio

Intervento integrato di
miglioramento e
potenziamento
dell'accessibilità, della
fruizione e dei servizi
nell'ambito marino costiero.
Raccolta, trasporto e
conferimento RSU
differenziati e servizi
accessori (periodo
2018/2023)
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5.3. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Il Comune di Villasimius non provvederà nell'anno 2018 all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali immobiliari. Al
momento l'ente sta procedendo, avvalendosi di una ditta esterna, alla completa ricognizione dei mobili ed immobili di proprietà dell'Ente,
distinguendo i beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli destinati alle proprie finalità d'istituto.
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5.4 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE
La Giunta comunale il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.ha adottato con
propria deliberazione n. 185 del 14.12.2017.
In sede di stesura dei documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020 si è reso necessario integrare il programma adottato prevedendo la
realizzazione del campo in erba sintetica e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale per l’importo di €. 700.000.
Conseguentemente, il piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 è stato riadottato con delibera G.C. n. 5 del 11.01.2018:
SCHEDA 1 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLASIMIUS
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE

Entrate aventi destinazione vincolate per legge

Disponibilità finanziaria
Primo Anno

Disponibilità finanziaria
Secondo Anno

Disponibilità finanziaria
Terzo Anno

Importo Totale

€ 3.730.316,13

€ 1.669.733,07

€ 50.000,00

€ 5.450.049,20

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitale
privato

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7,
d.lgs. n. 163/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 1.945.571,00

0,00

0,00

€ 1.945.571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 5.675.887,13

€ 1.669.733,07

€ 50.000,00

€ 7.395.620,20

Stanziamenti di Bilancio
Altro
TOTALE

Importo
Accantonamento di cui all’art. 12, comma 1, del
D.P.R. n 207/2010 riferito al primo anno

€ 170.276,61
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SCHEDA 2 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLASIMIUS
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
n°
progr
(1)

CODICE ISTAT (3)

Cod. int
Amm.ne
(2)
Reg.

Prov.

CODICE
NUTS
(3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Cessione
immobili

Priorità
(5)

Com.

Primo Anno

1

020

092

100

ITG27

04

A01/04

2

020

092

100

ITG27

04

A02/99

3

020

092

100

ITG27

01

A02/99

4

020

092

100

ITG27

07

A02/99

5

020

092

100

06

A05/12

6

020

092

100

ITG27

07

A02/11

7

020

092

100

ITG27

05

A01/04

LAVORI DI
ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEL
PORTO TURISTICO DI
VILLASIMIUS
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI
EMERGENZA (MISE) DELLA
DISCARICA
INCONTROLLATA DEL
COMUNE DI VILLASIMIUS
LOC. ZIMIONI
REALIZZAZIONE
RECINZIONE DEL POLO
IMPIANTISTICO EX
DISCARICA (RSU) DEL
COMUNE DI VILLASIMIUS
LOC. ZIMIONI
INTERVENTI DI
RICONVERSIONE AD
IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI
QUALITÀ DELL’IMPIANTO
DI TRATTAMENTO RIFIUTI
URBANI,IN LOC. ZIMIONI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RIPRISTINO FUNZIONALE
ANFITEATRO BUSSI
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA
SPIAGGIA DEL RISO OPERA FINALE
ISOLA DEI CAVOLI-LAVORI
DI SISTEMAZIONE DEGLI
STRADELLI E RESTAURO
DEL MOLO

Secondo Anno

Terzo Anno

TOTALE

S/N (6)

Apporto di capitale
privato
Importo

1

500.000,00

345.009,63

0,00

845.009,63

N

0,00

2

209.008,96

0,00

0,00

209.008,96

N

0,00

1

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

N

0,00

1

2.000.000,00

546.060,61

0,00

2.546.060,61

N

0,00

1

260.000,00

0,00

0,00

260.000,00

N

0,00

2

185.623,57

64.376,43

0,00

250.000,00

N

0,00

2

78.183,60

461.786,40

0,00

539.970,00

N

0,00
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Tipologia
(7)

8

9

10

020

092

100

ITG27

01

A05/08

020

092

100

ITG27

07

A02/99

020

092

100

06

A05/12

LAVORI DI REALIZZAZIONE
PALESTRA NUOVO
ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
INTERVENTO INTEGRATO
DI MIGLIORAMENTO E DI
POTENZIAMENTO
DELL’ACCESSIBILITA’,
DELLA FRUIZIONE E DEI
SERVIZI NELL’AMBITO
MARINO COSTIERO. POR
FESR 2014-2020 ASSE VI
REALIZZAZIONE CAMPO
AD 11 IN ERBA SINTETICA
E ADEGUAMENTO
IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

1

1.045.571,00

0,00

2

597.500,00

252.500,00

50.000,00

1

700.000,00

0,00

0,00

5.735.887,13

1.669.733,07

TOTALE

0,00 1.045.571,00

N

0,00

900.000,00

N

0,00

700.000,00

N

0,00

50.000,00 7.455.620,20

0,00

SCHEDA 3 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/20202018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLASIMIUS
ELENCO ANNUALE 2018
Cod. int
Amm.ne
(1)

Cod. unico
intervento CUI
(2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CUP

I34H13000030000

I37B15000050002

I36G13002170002

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

IMPORTO
ANNUALITA’

CPV

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

Finalità
(3)

Conformità

Verifica
Vincoli
Ambientali

Urb (s/n)

Amb (s/n)

Priorità
(4)

Tempi di esecuzione

TR/ANNO
INIZIO
LAVORI

TR/ANNO
FINE
LAVORI

Pe

2/2018

3/2018

2

Pe

2/2018

3/2018

1

Sc

2/2018

3/2018

Cognome

Nome

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO
TURISTICO DI VILLASIMIUS

MASALA

VALERIA

€

500.000,00

€ 845.009,63

MIS

1

INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EMERGENZA (MISE)
DELLA DISCARICA
INCONTROLLATA DEL COMUNE DI
VILLASIMIUS LOC. ZIMIONI

GHIANI

REMOI

€

209.008,96

€ 209.008,96

MIS

REALIZZAZIONE RECINZIONE DEL
POLO IMPIANTISTICO EX
DISCARICA (RSU) DEL COMUNE DI
VILLASIMIUS LOC. ZIMIONI

GHIANI

REMO

€

160.000,00

€ 160.000,00

MIS
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Stato di
progettazione
approvata (5)

I36G1300217000
2

INTERVENTI DI RICONVERSIONE
AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
DI QUALITÀ DELL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI,IN
LOC. ZIMIONI

GHIANI

REMO

I31B13000100000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIPRISTINO FUNZIONALE
ANFITEATRO BUSSI

DESSI’

ALESSANDRO

1I08000040000

INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA SPIAGGIA DEL
RISO - OPERA FINALE

MASALA

I34B08000060006

ISOLA DEI CAVOLI LAVORI DI
SISTEMAZIONE DEGLI STRADELLI E
RESTAURO DEL MOLO

I37B1500036000
4

I36J1600120005

LAVORI DI REALIZZAZIONE
PALESTRA NUOVO ISTITUTO
COMPRENSIVO LEONARDO DA
VINCI
INTERVENTO INTEGRATO DI
MIGLIORAMENTO E DI
POTENZIAMENTO
DELL’ACCESSIBILITA’, DELLA
FRUIZIONE E DEI SERVIZI
NELL’AMBITO MARINO COSTIERO.
POR FESR 2014-2020 ASSE VI –
AZIONE 6.6.1.
REALIZZAZIONE CAMPO AD 11 IN
ERBA SINTETICA E
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

2.000.000,00

€ 2.546.060,61

COP

1

Pd

3/2018

4/2019

€

260.000,00

€ 260.000,00

MIS

1

Sc

1/2018

3/2018

VALERIA

€

185.623,57

€ 250.000,00

CPA

2

Sc

3/2018

4/2018

MASALA

VALERIA

€

78.183,60

€ 539.970,00

CPA

2

Pp

3/2018

1/2019

ESCANA

VALENTINA

€ 1.045.571,00

€
1.045.571,00

MIS

1

Pe

1/2018

3/2018

DESSI’

ALESSANDRO

€

597.500,00

€ 900.000,00

CPA

2

Sc

4/2018

1/2019

DESSI’

ALESSANDRO

€

700.000,00

€ 700.000,00

ADN

1

Sc

2/1

3/2018

TOTALE

€

€

5.735.887,13
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