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D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL’ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione residente al 31/12/2018
di cui:
maschi
femmine
di cui
In età prescolare (0/5 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale: +/- …
Immigrati nell'anno n. …
Emigrati nell'anno n. …
Saldo migratorio: +/- …
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

2116
1091
1025
54
183
250
1079
550
9
23
-14
41
54
-13
27

Risultanze del Territorio
Il Comune di Riola Sardo è situato nella regione del Campidano di Oristano, sorge su una modestissima
elevazione a sud delle rive del Rio Mare Foghe, importante tributario dello stagno di Cabras. Dista 12 chilometri
da Oristano. Ha una superficie Kmq 10 ed un’altitudine di poche decine di metri. Il territorio del comune risulta
compreso tra i 50 e i 70 metri sul livello del mare.

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

48,00
* Fiumi e torrenti
* Laghi

1
0

STRADE
* strade urbane
* strade locali
* itinerari ciclopedonali

Km.
Km.
Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* P.U.C.
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica popolare – PEEP
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP

Si
Si
Si
Si





1,32
2,68
120,94

No
No
No
No

Strutture
Istruzione e cultura
Nei quadri che seguono sono riportati i dati di sintesi sulla offerta formativa ed educativa e i dati di sintesi
sulla offerta culturale ed aggregativa.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie
Strutture residenziali per anziani

n.
n.
n.
n.

1
1
1
0

posti n.
posti n.
posti n.
posti n.

56
111
74
0

A Riola Sardo non sono inoltre presenti istituti per gli alunni post obbligo, attraverso il sistema di trasporto pubblico
rivolgono la propria domanda formativa verso gli istituti superiori di Oristano.
Il numero complessivo degli studenti frequentanti gli istituti superiori (anno scolastico 2019-2020) è 125 unità.
Per quanto riguarda le attività culturali, il Comune di Riola Sardo dispone di una Biblioteca. Vi e inoltre il Parco dei
Suoni, ove si tengono spettacoli musicali e teatralizzati.
La rete dei Servizi

Farmacia comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione

n.
n.
Km.
Kmq.
n.

0
1
13.00
0.01
620

Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione

Km.
n.

0.00
0
n. 2
n. 1

Rifiuti totali q.li
Raccolta rifiuti differenziata
Raccolta rifiuti indifferenziata
Modalità gestione del Servizio

q.li
q.li

Utenze domestiche raccolta rifiuti

n.

Utenze non domestiche raccolta rifiuti

n.

77,14%

22,86%

Porta a porta

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Il Comune di Riola Sardo gestisce i propri servizi con le seguenti modalità:
- in economia
- con appalti di servizi
- in concessione a terzi
- esternalizzati ad organismi partecipati
- in gestione associata

Servizi gestiti in economia
Anagrafe e stato civile
Servizi elettorali
Accesso agli atti
Rilascio permessi di costruire
Albo Pretorio
Accertamento e riscossioni tributi
Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di
intervento:

Cimitero comunale
Inserimento verbali e postalizzazione
Manutenzione del verde
SUAPE – Sportello unico attività produttive
Sportello Unico Edilizia
Polizia Locale
Servizi in appalto a terzi
Refezione scolastica
Igiene urbana
Pubbliche affissioni
Assistenza all’autonomia personale alunni disabili
SAD-Servizio Assistenza Domiciliare
SPD-Servizio Pasti a Domicilio
Segretariato Sociale; Supporto
Servizio Accoglienza Scolastica
Servizi Aggregazione Anziani
Servizi Aggregazione e Socializzazione minori
Servizi esternalizzati ad organismi partecipati
Servizio Idrico integrato
Illuminazione pubblica
Gestione Parco dei Suoni

- famiglia
- disagio adulti (parte)
- immigrati (parte)
- disabili (parte)
- minori (parte)

Gestione impianti sportivi
Ginnastica anziani
Servizi formativi attività tese alla promozione
della cultura formativa nell’ambito professionale
Assistenza domiciliare minori
Servizio spazio neutro per incontri protetti
Servizio integrazione lavorativa, esercizio ed
accreditamento unita d’offerta sociali del territorio,
coordinamento servizi per la disabilita

Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
Tesoreria Comunale (appalto di servizio)
Biblioteca Comunale (appalto di servizio)

Servizi gestiti in forma associata
Servizio
Raccolta e trasporto rifiuti (Unione dei Comuni dei Fenici)
Servizi Sociali alle persone (PLUS)
Mensa Scolastica (Comune di San Vero Milis)
Servizio Protezione civile (Unione dei Comuni Costa del Sinis Terre dei Giganti) - funzione trasferita
delibera Commissario Straordinario n. 18 del 22.11.2017

Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
Servizio Idrico Integrato (Abbanoa)

Servizi affidati ad altri soggetti
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
EGAS- Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
Abbanoa S.P.A.
Enti strumentali controllati:
Nessuno
Enti strumentali partecipati
EGAS- Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
Società controllate
Nessuno
Società partecipate
Abbanoa S.P.A.

2 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2019

€.

2.443.214,78

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2018

€

2.443.214,78

Fondo cassa al 31/12/2017

€

2.161.871,66

Fondo cassa al 31/12/2016

€

1.726.229,54

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
gg di utilizzo
2018
n.
2017
n.
2016
n.

Costo interessi passivi
€.
€.
€.

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento
2018
2017
2016

Interessi passivi
impegnati(a)
4.670,29
6.588,85
8.546,24

Entrate accertate tit.1-2-3
(b)
2.285.744,40
2.152.377,68
2.378.466,42

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
(a)
2018
2017
2016

Importo debiti fuori bilancio
riconosciuti
(b)

Incidenza
(a/b)%
0,20
0,31
0,36

3 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria
Cat. D4
Cat. D1
Cat. C4
Cat. C3
Cat. B5
Cat. B4
Cat. B1
Cat.A 3
TOTALE

Numero

Tempo indeterminato

2
2
1
1
1
2
1
2
12,00

2
2
1
1
2
1
1
2
12

Altre tipologie

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018:

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento
2018
2017
2016
2015
2014

Dipendenti
12,00
13
0
0
0

Spesa di personale
539.683,09
558.324,30
529.618,45
501.420,34
468.162,58

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente
25,21
26,40
24,53
22,44
21,30

4 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

2 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
La finanza comunale con ogni probabilità sarà anche per i prossimi anni in massima parte dipendente dal gettito dei
tributi e dei servizi comunali.
Infatti il gettito della finanza trasferita, i classici trasferimenti erariali, nel corso degli anni si è drasticamente ridotto,
passando a circa un decimo delle somme trasferite per l’anno 2010, equivalenti in pratica la compensazione
effettuata da parte dello Stato a favore dei comuni relativa al ristoro per l’abolizione della Tasi sulla abitazione
principale.
Le normative vigenti hanno definito la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà comunale, stabilendo al
contempo che la quota comunale di alimentazione del Fondo sia assicurata attraverso il versamento del 22,43%
dell’IMU standard di spettanza di ciascun comune. Tale percentuale per il Comune di Riola Sardo ammonta a circa €
105.000,00.
Una parte del Fondo viene ripartita ai comuni sulla base del gettito dell’IMU e della Tasi venuto meno per effetto di
agevolazioni introdotte l’anno precedente, nello specifico abolizione Tasi abitazione principale, esenzione Imu
terreni agricoli, esenzione Tasi inquilini abitazione principale, agevolazioni su comodati e altre; alla data attuale non
sono ancora stati resi noti i dati.
La normativa vigente non prevede più, come negli anni precedenti e fino al 2018, il blocco totale dei tributi comunali,
blocco a cui facevano eccezione la TARI, i cui costi devono essere integralmente coperti dai ricavi del servizio,
l’imposta di soggiorno e l’imposta di sbarco. Dal 2019 e pertanto possibile incrementare la pressione tributaria dei
tributi locali.
Dal 2020 si prevede l’accorpamento dell’IMU con La TASI; si avrà un’unica imposta, con saldo neutro del prelievo
fiscale, salvo che le amministrazioni locali non abbiamo spazi e necessità di per incrementare il prelievo.
Il Comune di Riola Sardo ha ritenuto di non incrementare le aliquote dei tributi locali; di conseguenza nel
previsionale 2020-2022 sono confermate le aliquote applicate, e previsti i gettiti delle principali voci di entrata nei
seguenti importi per l’esercizio finanziario 2020:
- IMU e TASI (Nuova IMU) € 165.000,001.
- FSC € 105.000,00
- TARI € 230.000,00
Il fondo di solidarietà Comunale, è stato appostato nel triennio 2020-2022 in aumento rispetto al fondo dell’anno
2019: tale incremento e quantificato in euro 7.000,00 per l’anno 2020 e a seguire in euro 7.000,00 per gli anni 2021
e 2022.
Come si e visto, la maggior parte delle risorse di parte entrata per il Comune di Riola Sardo sono comunque
rappresentate dai tributi locali; oltre a IMU e TASI, e presente l’addizionale comunale all’IRPEF per € 30.000,00 e la
TARI, con una previsione di € 225.500,00.
La tassazione di tali imposte comunali e la seguente:
Nuova I.M.U. Aliquota base = 8,6 per mille - Abitazione principale (cat. A1 A8 A9) = 4 per mille
1

Nel Bilancio 2020-2022 troviamo ancora i Capitoli IMU e TASI, in quanto il capitolo Nuova IMU non è stato ancora codificato.

Addizionale comunale I.R.PE.F. = 4 per mille
Per quanto riguarda i proventi del Titolo 3°, Entrate Extratributarie, sono rappresentati dalle tariffe, fitti Terreni
comunali e proventi per servizi pubblici.
Per quanto riguarda la spesa corrente, si conferma nella sostanza l’impostazione dei bilanci degli ultimi esercizi.
Tra le spese fisse, la spesa di personale si è ridotta progressivamente negli anni, dovendo sottostare al divieto quasi
assoluto di assunzioni, nemmeno in sostituzione del personale cessato. La normativa vigente prevede finalmente il
superamento dei limiti stringenti degli anni passati in materia di assunzione di personale: dall’anno 2019 e possibile
procedere con le assunzioni nella stessa misura del personale cessato.
Nel 2020 si procederà a bandire i concorsi per sostituire il personale cessato, in particolare il ruolo del responsabile
del servizio finanziario, e il personale spostatosi in mobilità, in particolare il vigile urbano.
Sempre tra le spese fisse, si prevede nel triennio una riduzione per gli oneri per interessi da indebitamento, cosi
come lo stock del debito, al 31 12 2019 abbiamo avuto il cessare di 4 mutui rispetto al rendiconto 2018, al momento
la programmazione non prevede indebitamenti.
Da rilevare negli ultimi anni il Comune di Riola Sardo ha evitato di accendere nuovi mutui, utilizzando per gli
investimenti risorse proprie ed evitando così oneri futuri.
Anche per gli anni 2020-2022 si provvederà all’accensione di nuovi mutui solo in caso di effettiva necessita, cercando
di utilizzare come fonte di finanziamento risorse proprie in sostituzione dell’indebitamento.
Per quanto riguarda le altre componenti della spesa corrente, si dà atto che sono in linea con gli anni precedenti, in
particolare con l’anno 2019, e che sono stanziate in misura sufficiente per concorrere alla gestione delle funzioni
fondamentali, anche nell’ottica degli obiettivi di servizio posti dall’amministrazione.
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio e tenuto ad adottare
il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base di schemi tipo previsti dalla normativa. Tale
programma viene ora ricompreso all’interno del DUP – Sezione operativa – Parte seconda.
Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti
gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.
Tale Piano è inserito nel DUP 2020-2022, che sarà approvato in via definitiva insieme al Bilancio di previsione.
Gli investimenti previsti, compresi quelli extra piano triennale lavori pubblici, ammontano complessivamente per
l’anno 2020 ad € 776.862,0, la cui programmazione è conseguente alla gestione di risorse proprie, derivanti
dall’avanzo di amministrazione; esso è stato integralmente riportato dalla gestione 2019, in applicazione degli
strumenti della contabilità finanziaria potenziata e dell’istituto contabile del Fondo Pluriennale Vincolato, che
consente le esigibilità differite.

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

1. LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2018-2023 DEL COMUNE
DI RIOLA SARDO
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali
Gli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare per il Comune di Riola Sardo nel
corso del quinquennio di mandato amministrativo 2018-2023, articolate in 5 punti ed illustrate dal Sindaco in
Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 22 06 2018 con atto n. 05.
LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO AMMINISTRATIVO 2018-2023.
Le linee programmatiche che qui presentiamo ricalcano nei contenuti la proposta del programma elettorale su cui i cittadini si
sono espressi con il voto del 10 giugno. Premessa indispensabile per l’attuazione di ogni programma amministrativo è la perfetta
condivisione fra la componente politica e la struttura burocratica. La struttura amministrativa deve essere messa nelle condizioni
di sviluppare e realizzare concretamente il programma amministrativo proposto in fase di elezioni. Occorre, a tal proposito,
intervenire per eliminare le rigidità della struttura, valorizzando e gratificando le risorse umane e promuovendo la flessibilità nel
loro impiego. Il Comune deve essere sempre più aperto ai cittadini affinché considerino l’istituzione non come una cosa astratta
o un semplice fornitore di servizi, ma un ente a loro vicino. Verranno pertanto valorizzati i servizi di informazione e
comunicazione, con l’obiettivo di favorire una migliore interazione con i cittadini.

Le linee programmatiche raggruppate in 5 punti:
1. Bilancio, Personale e Programmazione - Razionalizzazione della spesa a cui sarà possibile fare fronte solo con un
2.

3.

4.
5.

costante monitoraggio degli acquisti. - Sviluppo e Redazione Puntuale dei Bilanci Previsionali e Consuntivi al fine di
garantire una perfetta programmazione dei progetti e della spesa.
Urbanistica, Viabilità – Lavori Pubblici e Arredo urbano: - Avvio dell’iter procedurale per l’adeguamento e
aggiornamento degli strumenti urbanistici quali; PUC , PPCS al PPR e al PAI - Riqualificazione del centro storico e
completamento degli edifici comunali con particolare attenzione al decoro urbano. - Sviluppo del progetto inerente la
realizzazione di un parco da destinare ad area ricreativa - Realizzazione di nuove aree verdi attrezzate
Servizi sociali, Pubblica istruzione, cultura e politiche della famiglia: - Garantire la continuità dei servizi alle famiglie e
agli anziani - Sviluppo e partecipazione ai bandi regionali che permettano l’inserimento dei giovani al mondo del lavoro.
- Sostegno alla scuola pubblica - Supporto alle associazioni culturali esistenti per lo sviluppo di attività culturali
all’interno del territorio Comunale - Implementazione degli spazi di aggregazione - Completamento struttura per
anziani - Riqualificazione edifici scolastici.
Agricoltura, Pesca, Ambiente e attività produttive: - Riassetto della viabilità rurale - Riqualificazione del patrimonio
agroalimentare, commerciale e artigianale - Sviluppo e attivazione dell’ecocentro Comunale - Monitoraggio e tutela
delle campagne ad opera della Compagnia Barracellare con ausilio e utilizzo di tecnologie di videosorveglianza Sport, Turismo e Spettacolo - Promozione delle attività sportive sul territorio attraverso manutenzione e
riqualificazione degli impianti sportivi esistenti. - Supporto alle associazioni sportive - Valorizzazione del Rio Mare Foghe
per lo sviluppo e sfruttamento delle risorse ad esso collegate.

2. GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Le linee programmatiche di mandato sopra indicate rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli
indirizzi strategici. Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si
intende sviluppare nel corso del quinquennio l’azione dell’ente.

Punti del Programma di mandato
1
2

Bilancio, Personale e Programmazione

3

Servizi sociali, Pubblica istruzione, cultura e politiche della
famiglia

4
5

Agricoltura, Pesca, Ambiente e attività produttive

Urbanistica, Viabilità – Lavori Pubblici e Arredo urbano

Sport, Turismo e Spettacolo

Indirizzi strategici
Razionalizzazione risorse
Riola Sardo Città ordinata, confortevole ed agevole;
Sicurezza e tranquillità
Riola Sardo Città attenta ed attiva
Scuola strumento di crescita e opportunità per il
futuro
Attività economiche e produttive
Sport e giovani: risorse per l’accrescimento della
comunità

Si riporta nel presente piano la raffigurazione dello schema che rappresenta il passaggio dagli indirizzi strategici, di mandato,
dell’Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l’illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi, che
sono poi assegnati per la loro realizzazione, ai funzionari Responsabili delle aree dell’Ente e le corrispondenti missioni di
bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano:

INDIRIZZO
STRATEGICO

1.a Razionalizzazio
ne
risorse:
Servizi istituzionali
e generali. Un
organizzazione al
servizio
del
cittadino

OBIETTIVO STRATEGICO
1.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente
1.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini
1.3 Coordinamento: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro
dei singoli uffici, favorendo confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative
1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie
che gravino il meno possibile su cittadini e imprese
1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei
procedimenti
1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la trasparenza
1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale Transizione al digitale
1.8 Appalto Gestione Servizio Rifiuti

1.9 Concorso Servizi Finanziario

INDIRIZZO
STRATEGICO

2. Riola Sardo
Città ordinata,
confortevole ed
agevole.

OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONI
M 01 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo

M 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente
M 01 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo

MISSIONI

2.1 Valorizzare e razionalizzazione del patrimonio pubblico
- adeguamento Piano Urbanistico Comunale (PUC) e Piano
Particolareggiato Centro Storico (PPCS) al Piano Paesaggistico
Regionale (PPR)e al Piano Assetto Idrogeologico (PAI);

M 1 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo

2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente:
incremento utilizzo fonti di energia verdi rinnovabili a basso
impatto ambientale
Efficientamento energetico mediante sistemi di condizionamento
2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e
dell’arredo urbano esistenti

M 08 Assetto del territorio

2.4 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai
cittadini
2.5 Manutenzione programmata delle strade e delle sue pertinenze
(marciapiedi e segnaletica):
Messa in sicurezza e riqualificazione strade extraurbane rurali;
via/piazza La Marmora; Via Sant’Andrea; Via Pertini; rete viaria in
genere; comprendendo rifacimento segnaletica e adeguamento
barriere architettoniche.

M 1 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo
M 03 Ordine pubblico e
sicurezza
M 10 Trasporto e diritto
alla mobilità

2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile Sinergia con Servizio
trasferito Unione dei Comuni Costa del Sinis Terre dei Giganti;
ATTIVAZIONE SERVIZIO
Redazione Piano Protezione civile
2.6 Ottimizzazione e gestione del patrimonio pubblico:
adeguamento del 1^ Piano dei locali scuola dell’Infanzia - da

M 11 Soccorso civile

M 08 Assetto del territorio
e edilizia abitativa

adibire sede Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti
(piano terra locali Via Roma)
2.8 Implementare le politiche in difesa del suolo e del territorio –
migliorare la fruibilità del verde pubblico - Potenziare il sistema

delle aree verdi e dei parchi pubblici
2.9 Riqualificazione Ambientale – Progettazione lavori di bonifica
amianto “Ex Azienda Marcoli”
2.10 Diffusione cultura differenziazione del Rifiuto – implementazioni
in Capitolato Nuovo appalto rifiuti
- la casa dell’Acqua.
RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE:

-

INDIRIZZO
STRATEGICO

realizzazione dell’ecocentro comunale;
Adeguamento impianti antincendio ed efficientamento energetico nelle scuole

OBIETTIVO STRATEGICO
3. 1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e
minori:
- Reis; L. 162/98 ecc.
3. 2 Favorire Interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

3. Riola Sardo Città
attenta ed attiva
Scuola strumento di
crescita
e
opportunità per il
futuro

INDIRIZZO
STRATEGICO

4.
Attività
economiche

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

3.3 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo

Garantire la sicurezza degli edifici scolastici:
- finanziamenti statali efficientamento energetico scuole;
- richiesta finanziamento per adeguamento impianto antincendio edifici
scolastici;
- intervento adeguamento scuola dell’infanzia (piano terra locali Via Roma)
Educazione – sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla
partecipazione e al benessere:
- Contributi Acquisto libri – finanziamento RAS
- Incentivi Alunni Scuola elementare (ausili scolastici – mensa- orario
continuato)
- Borse di studio, scuole secondarie di secondo grado;
- Istituzione premio tesi di laurea “Economia, Storia, Cultura Città di Riola
Sardo”

OBIETTIVO STRATEGICO

4. 1 Supportare le attività produttive legate all’economia delle pesca –
indennizzi sgomberi a mare
4. 2 Promuovere le attività commerciali e produttive
4.3 Ambiente e attività produttive

MISSIONI
M 12 DIRITTI Sociali,
politiche sociali e alle
famiglie
M 15 Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

M 04 Istruzione e
diritto allo studio

MISSIONI
M 15 Sviluppo
economico e
produttività
M 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell'ambiente

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

5. 1 Consolidamento proposte culturali del territorio
5. Sport e giovani:
risorse
per
l’accrescimento
della comunità

5. 2 Diffondere la cultura dello sport in stretta connessione con il
mondo dell’educazione
5.3 Fornire ai Giovani opportunità per allargare i loro orizzonti
conoscitivi

MISSIONI
M 05 Tutela e
valorizzazione dei
beni e delle attività
culturali
M 06 Politiche
giovanili, sport e
tempo libero

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Analisi delle categorie e delle risorse finanziarie Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del
periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di
autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe IUC
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014) art. 1 comma 639
ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) .
Queste le previsioni sui tributi locali:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro
pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati
strumentali.
Dal 2020 l’attuale assetto dei tributi a base immobiliare viene superato riunendo IMU e Tasi, due tributi che, basandosi sulle
stesse basi imponibili, impongono inutilmente doppi adempimenti sia a carico dei contribuenti che a carico dei Comuni.
L’obiettivo è di integrare le norme attualmente vigenti senza mutamenti di sostanza che non siano strettamente necessari al
funzionamento del tributo. In questa chiave sono stati affrontati i temi tipici della definizione delle aliquote e del loro campo di
variazione, della disciplina delle agevolazioni, delle regole operative.
L’aliquota massima applicabile alla nuova IMU è data dalla sommatoria delle aliquote applicabili per l’IMU e per la TASI, in modo
da non aumentare la pressione fiscale complessiva a carico dei possessori di immobili.
La riforma in materia di tributi locali mira a semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso
una delimitazione delle scelte consentite ai Comuni, in modo da minimizzare le variabili da conoscere per effettuare il
versamento del dovuto. Ai Comuni resta naturalmente un’ampia possibilità di scelte discrezionali – essenziali per l’esercizio
dell’autonomia tributaria, che vengono però collocate all’interno di ambiti prestabiliti dalla norma.

Per disposizione normativa gli enti locali potranno deliberare entro il 30 giugno, entro tale data l’amministrazione centrale
istituirà il nuovo capitolo d’imposta; per questo motivo si mantiene invariata la codifica, in termini di nomenclatura dei capitoli,
IMU –TASI, ma la stessa originerà un Capitolo d’Imposta denominato la nuova IMU.
ALIQUOTE IMU ANNO 2020
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)
Aliquota altri fabbricati
Aliquota terreni
Aliquota aree fabbricabili

ESENTE
7,6 per mille
ESENTE
7,6 per mille

ACCERTAMENTI 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019- Imposta municipale propria

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta
municipale propria (IMU), esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad
eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9).
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
ALIQUOTE TASI ANNO 2020
Aliquota prima casa e pertinenze ESENTE Aliquota altri fabbricati 2,3 per mille Aliquota fabbricati strumentali 1 per mille
Aliquota aree fabbricabili 2,3 per mille 80
ACCERTAMENTI 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 COMPETENZA - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la
tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in
sostituzione della TARES.
Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità
immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche. La tariffa è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con
il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti.
Sono previste novità importanti per quanto riguarda la Tari: infatti sono state attribuite all’ARERA, Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.
Pertanto sono stati pubblicati il 31 ottobre 2019 i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, da utilizzare per la predisposizione dei Piani finanziari. Visti i tempi ristretti per la
predisposizione dei Piani Finanziari, il legislatore ha proposto un emendamento all’interno della Legge di conversione del D.L.
124 del 2019 (c.d. “Decreto Fiscale), già approvato dalla Camera, che prevede che i comuni, in deroga al comma 683, art. 1,
della Legge 147 del 2013, e all’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 2006, approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, quindi oltre il termine per l’approvazione del bilancio.
Il Comune di Riola Sardo si è avvalso di tale novità normativa, inserendo a bilancio gli introiti da tariffa e i costi del servizio nella
logica utilizzata negli anni precedenti per la redazione del Piano Finanziario Tari, integrandoli con le novità introdotte da Arera
con la delibera 443 del 2019.
Essendo le novità introdotte complesse e bisognose di chiarimenti, al momento non disponibili, il Comune di Riola Sardo si
riserva di modificare entro il 30 aprile, sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio, gli stanziamenti, operando le
eventuali variazioni a seguito dell’approvazione del piano Finanziario Tari definitivo e conseguentemente delle tariffe Tari per
l’anno 2020.

ACCERTAMENTI 2015 ACCERTAMENTI 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019- Tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l’Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del
reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale.
Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta
sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti
oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche
del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è
possibile verificare i gettiti previsti.
L’aliquota applicata è pari allo 0,2%.
ACCERTAMENTI 2018 COMPETENZA 2019 COMPETENZA 2020 COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi
pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di
promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
ACCERTAMENTI 2018 COMPETENZA 2019 COMPETENZA 2020 COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al
cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed
attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano
a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati

Previsioni

Cassa

2020
1010106 Imposta municipale propria
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1010116 Addizionale comunale IRPEF
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

€
€
-

2020

175.000,00

€
€
-

€

35.000,00

€
€
-

240.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
1010153 sulle pubbliche affissioni
€
1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
€
TOTALE €

Previsioni

Previsioni

2021

175.000,00

€
€
-

€

35.000,00

€
€
-

240.000,00

1.400,00

€

37.000,00
488.400,00

2022

171.000,00

€
€
-

171.000,00

€

35.000,00

€

35.000,00

€
€
-

235.398,14

€
€
-

233.028,76

1.400,00

€

1.400,00

€

€

37.000,00

€

37.000,00

€

37.000,00

€

488.400,00

€

479.798,14

€

477.428,76

1.400,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate correnti e, in
particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al
mantenimento delle imposte e tasse sui livelli attuali senza ulteriori aggravi per i contribuenti.
TITOLO 1 - Spese correnti

Previsioni

Cassa

Previsioni

Previsioni

2020

2020

2021

2022

101

Redditi da lavoro dipendente

€

553.223,02

€

537.458,74

€

530.130,02

€

530.130,02

102

Imposte e tasse a carico dell'ente

€

61.248,68

€

61.248,68

€

59.475,66

€

60.119,56

103

Acquisto di beni e servizi

€

1.665.317,48

€

1.655.129,76

€

1.614.386,42

€

1.611.386,42

104

Trasferimenti correnti

€

337.592,50

€

337.592,50

€

337.085,17

€

337.085,17

107

Interessi passivi

2.641,77

€
€
-

1.273,80

€
€
-

774,02

Altre spese per redditi da capitale

€
€
-

2.641,77

108

€
€
-

109

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

€
-

110

Altre spese correnti

€

67.850,84

€

67.850,84

€

68.693,20

€

68.679,92

€

2.687.874,29

€

2.661.922,29

€

2.611.044,27

€

2.608.175,11

TOTALE

€
-

€
-

€
-

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà prevedere la sostituzione delle posizioni in
ruolo vacanti. Si allega il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le
disposizioni normative vigenti, dal quale si potrà attingere per i dettagli.
In questa sede, alcune rappresentazioni grafiche:

Spese Correnti

Spese Personale

incidenza

2019

2.680.192,88

2019

582.258,15

2019

21,72%

2020

2.687.874,29

2020

606.758,69

2020

22,57%

2021

2.611.044,27

2021

603.778,64

2021

23,12%

2022

2.608.175,11

2022

609.079,15

2022

23,35%

Incidenza
23,35%
23,12%
22,57%

21,72%

2019

2020

2021

2022

Spese correnti

2.608.175,11

2022

2.611.044,27

2021

2.687.874,29

2020

2.680.192,88

2019

2.560.000,00
2.580.000,00
2.600.000,00
2.620.000,00
2.640.000,00
2.660.000,00
2.680.000,00
2.700.000,00

Spese per il personale

609.079,15

2022

603.778,64

2021

606.758,69

2020

582.258,15

2019
560.000,00

570.000,00

580.000,00

590.000,00

600.000,00

610.000,00

________________________________________________________________________________

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021
L’art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a
40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21
stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti
programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.
Non sono attualmente previsti acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro (al netto dell’IVA) ad
eccezione del contratto pluriennale per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione sottoscritto nel 2017, già inserito nel programma per l’annualità in oggetto e del nuovo contratto pluriennale per
la raccolta differenziata dei RSU.
Si provvederà all’adozione del piano con apposito atto deliberativo consiliare

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei Contratti” dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti
nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale
dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni
dell’amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco
dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l’Elenco annuale venga approvato
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020‐2022

Opera Pubblica

2020

Lavori riqualificazione degli impianti sportivi

300.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali

200.000,00

Completamento dei lavori della Piazza Europa

100.000,00

Totale

600.000,00

2021

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03 febbraio 2020, si è provveduto ad adottare lo schema del Programma
triennale dei lavori pubblici 2020‐2022 e dell'Elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e succes sive
modifiche e integrazioni.
Relativamente agli interventi di cui al Titolo 2 della spesa, ovvero gli investimenti e le straordinarie manutenzioni, si prevede soltanto
una spesa di € 20.000,00 annue per straordinaria manutenzione agli immobili comunali per il triennio finanziate con oneri della
disciplina urbanistica,allocata alla Missione 1 Programma 5 della Spesa di Bilancio (Titolo 2 Macroaggregato 2).

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle
presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal
DPCM 28 dicembre 2011.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI
MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente
in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto
agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Programma 1 - Organi Istituzionali
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:
Finalità del Programma è garantire un efficiente e continuo scambio di informazioni tra il Sindaco, gli organi istituzionali e i
cittadini, le associazioni e le altre realtà presenti sul territorio, promovendo l’immagine istituzionale dell’Ente con ruolo di
impulso e di pianificazione delle iniziative di comunicazione.
Si potranno all’uopo proporre progetti di avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini o comunque di partecipazione attiva
dei cittadini, con gli obiettivi costanti della semplificazione e dello snellimento burocratico: a tal fine, sempre più centrale
dovrà essere l’utilizzo di strumenti quali: canali informativi in rete, pubblicazione eventi e ricezione segnalazioni tramite social
network, calendario eventi on-line da implementare in base alle segnalazioni delle associazioni, newsletter, trasmissioni
streaming degli incontri di interesse per la popolazione, visite guidate per gli studenti.
Vengono poi garantiti a tutti i soggetti portatori di interessi (e più in generale a tutta la cittadinanza) l’accesso agli atti e alle
informazioni nel rispetto delle norme previste in materia.
Particolare rilevanza è attribuita alle tematiche relative alla prevenzione della corruzione, nell’accezione più ampia della
“cattiva amministrazione”, con riguardo alle modalità di gestione dei processi/procedimenti dell’ente sia all’applicazione delle
misure di contrasto individuate nel PTPCT, derivanti dal processo di gestione del rischio. In particolare l’accento dovrà essere
posto sulla formazione del personale, sulla digitalizzazione dei processi/procedimenti e sulla tutela del Wistleblower,
Programma 2 Segreteria generale
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:
Il Programma si propone di contribuire alla organizzazione dell’attività amministrativa degli Uffici comunali fornendo un
supporto costante alla attività di ricerca e analisi della normativa vigente, al fine di potenziare i supporti conoscitivi dell’Ente
e di mappare e monitorare i processi anche in una logica di prevenzione della corruzione.
Nei confronti del cittadino, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa, il Programma si propone di garantire e
promuovere la trasparenza in merito alle attività dell’Ente sia attraverso l’accesso civico generalizzato, sia attraverso
l’implementazione continua e il più possibile automatizzata della sezione Amministrazione Trasparente.
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:
RAGIONERIA: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con
salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. Gestire il processo di

pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e
di spesa.
Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie.
Mantenere il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali. Applicazione della nuova riforma
contabile e dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata. Dare attuazione ad un sistema contabile integrato che
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. Gestire la
fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati su Piattaforma della Certificazione dei Crediti mantenendo i tempi di
pagamento in linea con la normativa vigente. Provvedere alle scadenze previste al riversamento dell’Iva da split payment
trattenuta per attività istituzionali; predisposizione e conservazione della documentazione dimostrativa della corrispondenza
tra dovuto e versato come da DM 23/1/2015.

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:
Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso
quadro normativo in materia tributaria. Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali
l’Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei
tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Le principali
entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono composte da un lato
dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall’altro di una componente riferita ai servizi che si articola,
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Ne consegue pertanto, l’assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto
la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per
contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

La missione comprende i seguenti programmi:

Programmi
01 Organi istituzionali

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

25.550,00

25.550,00

25.550,00

25.550,00

241.719,00

241.719,00

240.219,94

240.219,84

100.861,00

100.861,00

68.610,58

68.610,58

4.900,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

33.114,66

33.114,66

32.607,33

32.607,33

141.558,00

141.558,00

141.558,00

141.558,00

95.967,46

95.967,46

95.967,46

95.967,46

8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Risorse umane

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione
04 Gestione delle entrate tributarie
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni – anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi

11 Altri servizi generali
Totale

85.249,49

71.975,21

71.985,21

71.985,21

737.119,61

721.345,33

687.098,52

687.098,42

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale,
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
La missione comprende i seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza
urbana

46.116,00

46.116,00

53.371,88

54.015,88

500,00

500,00

500,00

500,00

Totale

46.616,00

46.616,00

53.871,88

54.515,88

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

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

Programmi
01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

139.621,87

20.300,00

20.300,00

20.300,00

04 Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

46.824,00

46.824,00

46.824,00

46.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195.445,87

76.124,00

76.124,00

76.124,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione
07 Diritto allo studio
Totale

Nel programma rientrano le funzioni inerenti la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole per
l’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado situate sul territorio.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti, nonché le spese per l'edilizia scolastica, gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, le infrastrutture e le attrezzature, le spese per utenze e per il riscaldamento, la fornitura dei libri
di testo in favore degli alunni della scuola primaria.

L’obiettivo è quello di garantire il normale funzionamento degli Istituti Scolastici. Adeguare gli impianti tecnologici alla
normativa vigente in materia, e contestualmente effettuare interventi che migliorino la sostenibilità ambientale e
l’utilizzo di energie rinnovabili; migliorare e rendere maggiormente funzionali gli spazi degli edifici scolastici alle
accresciute esigenze didattiche.
Sono in fase di progettazione , lavori di manutenzione straordinaria della scuola media, con un importo totale di 98.000
euro finanziati con avanzo di amministrazione.
Si utilizzeranno finanziamenti statali per l’efficientamento energetico delle scuole.
Verranno richiesti fondi per l’adeguamento dell’impianto antincendio degli edifici scolastici.
Sono previsti l’intervento di adeguamento locali presso la scuola dell'infanzia sita al piano terra in via Roma e i lavori per
la separazione funzionale del piano terra dell’edificio in via Roma attualmente adibito scuola dell’infanzia, dal primo
piano, destinato a diventare la sede dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.

MISSIONE

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

05

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento
ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali.
La missione comprende i seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico
02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Totale

MISSIONE

06

0,00

0,00

0,00

0,00

63.524,40

63.524,40

63.524,40

63.524,40

63.524,40

63.524,40

63.524,40

63.524,40

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
La missione comprende i seguenti programmi:

Programmi
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

316.600,00

16.600,00

16.600,00

16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316.600,00

16.600,00

16.600,00

16.600,00

Per finalizzare tale obbiettivo e previsto un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi,
con l’utilizzo di fondi provenienti dall’avanzo di amministrazione
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MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programmi
01 Urbanistica e assetto del territorio

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

136.500,00

36.500,00

36.500,00

36.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.500,00

36.500,00

36.500,00

36.500,00

02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare
Totale

Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori,
piani urbanistici, l’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi, nonché le spese per le opere di urbanizzazione.
Si prevede di avviare le procedure per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il Piano
Particolareggiato del Cento Storico (PPCS), al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), al Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) e ad altri piani regolamenti e norme sovraordinate.
Gli obiettivi sono, favorire il benessere, la vivibilità e lo sviluppo economico mediante una attenta
pianificazione urbanistica e migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio.

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio,
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e
dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all’igiene ambientale, lo
smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente.

La missione comprende i seguenti programmi:
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Programmi
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
06 Tutela valorizzazione delle risorse
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

51.919,11

39.942,53

39.942,53

39.942,53

219.018,12

219.018,12

223.300,00

223.300,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.040,30

40.040,30

0,00

0,00

313.477,53

301.500,95

265.742,53

265.742,53

L’obiettivo è la gestione efficace ed efficiente del servizio di igiene urbana, attualmente affidato
all’Unione dei Comuni dei Fenici, ma che alla scadenza del contrato in essere verrà gestito direttamente
dal Comune.
Nella redazione del nuovo progetto e capitolato verrà prevista la pulizia di strade e piazze e il
miglioramento per quanto possibile del sistema di raccolta rifiuti, anche con l’educazione della
cittadinanza alla raccolta differenziata e attraverso azioni volte a sviluppare una efficace sensibilizzazione
contro l’abbandono dei rifiuti, finalizzato alla tutela dell’ambiente ed al contenimento dei costi di
smaltimento dei rifiuti.
Inoltre verranno predisposti dei distributori automatici dell’acqua (Casa dell’acqua) al fine di offrire
un servizio che, oltre a comportare un risparmio per il cittadino, creerà un beneficio sotto l’aspetto
ecologico ambientale, con la riduzione del consumo delle bottiglie usa e getta in plastica.
Sono inoltre previsti la Progettazione dei Lavori di bonifica delle lastre di cemento amianto del sito
"EX AZIENDA MARCOLI"IN LOC, il recupero aree degradate da abbandono dei rifiuti e i lavori di
realizzazione dell’ecocentro comunale.

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Garantire la fruibilità e l’accessibilità della città mediante una manutenzione efficace ed efficiente dei percorsi
stradali e pedonali del territorio comunale
La missione comprende i seguenti programmi:
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Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

411.127,54

205.604,22

196.251,54

193.251,54

411.127,54

205.604,22

196.251,54

193.251,54

05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di eventuali percorsi ciclabili e pedonali, del territorio,
delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese perlariqualificazionedellestrade,
inclusol'abbattimentodellebarrierearchitettoniche.
Gli obiettivi sono il completamento e l’adeguamento della viabilità interna, incrementando la sicurezza e la
vivibilità del paese, rendendo maggiormente fruibililaviabilità e le piazze.
Sono a tal fine previsti interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione di strade
extraurbane rurali, della via/piazza La Marmora, delle vie S.Andrea e Pertini e di altre parti della rete viaria, con
rifacimento della segnaletica e adeguamento alle barriere architettoniche.
Gli interventi saranno finanziati dal contributo con utilizzo di avanzo di amministrazione e altri fondi di bilancio.

MISSIONE

11

Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche
le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
La missione comprende i seguenti programmi:

Programmi
01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità
naturali
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La funzione di protezione civile è stata trasferita con deliberazione del commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 18 del 22.11.2017, all'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.
Si prevede l’attivazione del servizio e la redazione del Piano di Protezione Civile.

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse
le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
La missione comprende i seguenti programmi:

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

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

49.314,28

47.314,28

47.314,28

47.314,28

02 Interventi per la disabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Interventi per le famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

0,00

1.115.049,99

1.106.872,27

1.099.581,59

1.099.581,59

0,00

0,00

0,00

0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Totale

1.165.464,27

1.155.286,55

1.147.995,87

1.147.995,87

07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Programmi
01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

8.368,53

8.368,53

8.368,53

8.368,53

02 Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

8.368,53

8.368,53

8.368,53

8.368,53

Totale

33

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Programmi

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

01 Fondo di riserva

14.937,27

14.937,27

13.031,87

13.018,59

02 Fondo svalutazione crediti

52.207,52

52.207,52

54.955,28

54.955,28

706,05

706,05

706,05

706,05

67.850,84

67.850,84

68.693,20

68.679,92

03 Altri fondi
Totale

MISSIONE

50

Debito pubblico

Programmi
01 Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Totale

MISSIONE

99

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

2.641,77

2.641,77

1.273,80

774,02

9.428,80

8.428,80

9.904,52

10.404,30

12.070,57

11.070,57

11.178,32

11.178,32

Servizi per conto terzi

Programmi
01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro
02 Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale
Totale

Stanziamento

Cassa

Stanziamento

Stanziamento

2020

2020

2021

2022

706.000,00

706.000,00

706.000,00

706.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706.000,00

706.000,00

706.000,00

706.000,00
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