COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile
evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite
da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani
futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne
condividono le conseguenti responsabilità.
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).
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La Sezione strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:


analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei
documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del
territorio dell’Ente;



analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale dell’ente; quadro delle
risorse umane disponibili e della struttura organizzativa; modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governante delle
partecipate.
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato
in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Il Comune di Castelbuono, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha reso operativo il Programma di mandato per il
periodo 2017-2022 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. In atto, sono definite nr. 11 aree di intervento
strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel
corso del mandato.
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Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1.

BILANCIO E RISORSE UMANE

2.

RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA DI GOVERNO

3.

POLITICHE SOCIALI

4.

LAVORI PUBBLICI

5.

URBANISTICA E VIABILITA’

6.

TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

7.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA

8.

CULTURA E POLITICA DELLE DONNE

9.

CULTURA, IDENTITA’ E BENI MONUMENTALI

10.

TURISMO

11.

SPORT E TEMPO LIBERO
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La Sezione operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale
corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019). In questa sezione sono definiti gli obiettivi operativi dell’ente
suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. E’ riportata l’analisi economica finanziaria
degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui devono attenersi. Viene fatta un’analisi generale sulla situazione delle
entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in materia di indebitamento.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
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ANALISI DI CONTESTO
QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE


SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE E GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO
Tra gli elementi previsti dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la
pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno rappresentare, seppur sinteticamente, lo
scenario economico internazionale, italiano e regionale, al fine di capire con quali premesse ed in quali condizioni, il Comune di
Castelbuono si trova e si troverà ad operare. Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un
sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo
di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa. Si tratta di una ripresa
più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno profonde e prolungate, ma estremamente significativa
in considerazione innanzitutto dell’elevato contenuto occupazionale, grazie all’utilizzo del Jobs Act che ha contribuito inoltre al
miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, ciò reso ancora più evidente da una contrazione del numero degli inattivi,
del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 % nel 2016,
che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di
capacità competitiva dell’economia italiana, a lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare
il decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è
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tra i più significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli anche
nel 2017. L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal
Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 % del PIL
nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi
sul debito pubblico) è risultato pari all’1,5 % del PIL nel 2016. Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di
aggiustamento fiscale negli anni passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l’ Italia risulta il Paese dell’Eurozona che
assieme alla Germania ha mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a
fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. La politica di
bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. L’obiettivo prioritario del
Governo - e della politica di bilancio delineata nel DEF - resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel
rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che
hanno caratterizzato l’elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l’affidabilità della
programmazione della finanza pubblica. L’evoluzione congiunturale dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del
2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di
investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un contesto europeo che si fa via
via più solido. Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche
commerciali protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla base dell’accresciuta
incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle consultazioni referendarie o elettorali in Europa e negli USA,
che in questa fase sembrano non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni politiche alternative ma rischiano anche di
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innescare effetti sistemici di instabilità. È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal
2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli
investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la
discesa dell’indebitamento netto al 2,1 % nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel
2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 % del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea
con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe
pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020. La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5%;
incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di
quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve decremento
dell’indicatore dall’avvio della crisi. Il Governo ritiene prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici;
pesano in tal senso significativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di
realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli anni successivi. Per conseguire una
maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e
valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all’attività di investimento; a fronte della
carenza di capacità di valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni che programmano e
finanziano la realizzazione di opere pubbliche, il Governo intende costituire organismi che a livello centrale svolgano attività di
supporto tecnico e valutativo alle Amministrazioni anche locali. Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo
intende proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi
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disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese
italiane verso la crescita dimensionale e l’internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali,
persone e idee dall’estero. Le misure di “Finanza per la Crescita” stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad
accedere al mercato dei capitali; la recente riforma dei Piani Individuali di Risparmio fornisce, per la prima volta, uno strumento
che permette di canalizzare risparmio privato verso l’economia reale italiana. Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno
completato l’azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli ammortamenti stanno sostenendo la ripresa degli
investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e il patent box, anch’essi
recentemente introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane a posizionarsi nella parte più alta della catena del
valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha consentito alle imprese italiane di migliorare la propria posizione competitiva, in
particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli interventi sulla fiscalità d’impresa ne hanno favorito la
patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma giuridica prescelta1.



SCENARIO REGIONALE
Il 2015 è stato, per l’economia siciliana l'anno in cui si è registrata una chiara inversione di tendenza: la perdurante dinamica
recessiva si è arrestata dopo una crisi durata sette lunghi anni. Secondo le stime dell’Ufficio di statistica regionale, il PIL ha
registrato una crescita del 1,1%, superiore sia a quello del Mezzogiorno, che si è attestato sull’1%, sia a quello nazionale, che si è
1
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fermato allo 0,8%. Nell’analisi settoriale spicca la crescita dell’agricoltura che segna un +7,7% di incremento nel valore aggiunto
e del 12,9% in termini di occupati. Le esportazioni di prodotti agricoli siciliani, che rappresentano il 5% del totale, sono cresciute
dell’8,4%. I risultati positivi del settore primario risultano legati in buona parte all’integrazione con il comparto industriale. La
crescita del settore terziario (+1,6%) è stata trainata dal comparto del commercio, alberghi e ristoranti dove opera più del 30% dei
dipendenti del comparto e dove si è registrata una crescita della base occupazionale del 6, 6%. Dopo un lungo periodo di
recessione riprendere a crescere inoltre il settore delle costruzioni, (+1.5%) trainato dalla crescita del mercato immobiliare e dalla
chiusura della programmazione comunitaria 2007/2014, la cui attuazione finanziaria è esposta nella tabella che segue. Nonostante
i ritardi accumulati nei primi anni, nel biennio 2014/2015 la spesa certificata è stata pari ad 1.875 miliardi. I settori che hanno
maggiormente beneficiato degli interventi sono le infrastrutture (strade, autostrade, porti, acquedotti e aeroporti), oltre che la
sanità, le scuole per edilizia ed efficientamento energetico. Ulteriori interventi hanno riguardato il dissesto idrogeologico ed il
fondo di garanzia per le imprese. L’obiettivo di Governo per il triennio considerato è dunque di rafforzare e consolidare i percorsi
di crescita, incrementando gli investimenti pubblici, e rafforzando la capacità programmatoria in tutti i campi della vita
economico-sociale, nonché come già declinato nella strategia dei precedenti documenti, puntando sull’integrazione sinergica
degli obiettivi programmatici. Il 2015 è stato segnato dall’attuazione delle norme sull'armonizzazione dei conti pubblici, in cui si
è realizzata un’importante operazione verità: il riaccertamento straordinario dei residui attivi con la conseguente cancellazione di
6 miliardi di entrate. È stato soprattutto l’anno del risanamento perché si sono poste le basi di una politica di bilancio virtuosa che
ha perseguito con pervicacia il contenimento della spesa e la correttezza nella previsione delle entrate. L'azione di riduzione della
spesa operata ha permesso di coprire con risorse ordinarie il contributo di finanza pubblica, per il quale negli anni passati erano
stati largamente utilizzati i trasferimenti statali destinati ad investimenti. La svolta realizzata comporta il superamento della logica
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annuale ed emergenziale della politica di bilancio e la possibilità di guardare ai conti economici in un'ottica temporale più ampia
e più funzionale allo sviluppo. La politica dei tagli orizzontali deve considerarsi superata, ma l'azione puntuale di revisione della
spesa è solo all'inizio e deve continuare ad operare affinché siano definitivamente abbandonate le logiche di previsione basate
sulla spesa storica: solo con un'analisi approfondita degli elementi che determinano la spesa infatti si possono ricondurre ad
effettivi fabbisogni gli stanziamenti di bilancio e si possono efficacemente contrastare sacche di inefficienza e/o rendite di
posizione che sottraggono risorse agli investimenti produttivi. Il Governo regionale deve dunque impegnarsi a mantenere
costantemente alta l'attenzione affinché non si ripetano gli errori del passato soprattutto nella stima delle entrate e a porre, nel
futuro, una sempre maggiore cura all'adeguamento tra spesa autorizzata e risorse finanziarie disponibili, processo agevolato dal
nuovo sistema contabile basato sul principio della competenza finanziaria potenziata. La forte accelerazione degli ultimi anni sul
programma 2007-2013 ha consentito di spingere fortemente sugli investimenti, conseguendo gli importanti risultati di crescita del
PIL e dell’occupazione evidenziati nella prima parte di questa introduzione. Le risorse disponibili per il periodo 2014/20, da
spendere di fatto, nel prossimo quadriennio, sono a pari a 4.557 milioni di euro da destinare a vari ambiti di intervento. Ad esse si
accompagneranno, oltre agli altri fondi comunitari (sociale 820 milioni, agricoltura 2.212,7 milioni e pesca 978) i fondi relativi al
Patto per il Sud, per i quali sono stati già individuati, i principali settori beneficiari con le deliberazioni di Giunta n. 185 e 283 del
2016.
Gli incoraggianti segnali di ripresa vanno assecondati e favoriti con un’attenzione rinnovata che parte innanzitutto dalla cura delle
fondamenta di un sistema economico-sociale, individuabili prioritariamente nella legalità e nella istruzione pubblica. Il Governo
regionale è da tempo impegnato nella piena esecuzione delle direttive anticorruzione in adempimento di quanto previsto dalle
norme statali in materia; tuttavia è indubbio che il percorso che porta alla legalità e che incide nei comportamenti, può essere
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facilitato da un sistema ordinato di norme semplici e chiare. I documenti finanziari in corso di predisposizione impongono una
decisa azione di Governo per la risoluzione di due problematiche spinose: la crisi finanziaria delle ex provincie regionali ed il
precariato negli enti locali. In particolare, con riferimento al primo aspetto il Governo, intende trasferire alla Regione la funzione
legata all’istruzione inclusi gli aspetti sociali. Propedeutiche a tale attività, per la quale saranno stanziate le risorse aggiuntive
saranno definiti, costi standard per il funzionamento delle scuole e standard minimi di assistenza agli alunni disabili. L’obiettivo
del Governo regionale di porre fine al precariato ultraventennale, che coinvolge circa 20.000 soggetti negli enti locali, si basa
sull’assunzione a tempo indeterminato, part time, presso una “agenzia pubblica” che possa assegnare i lavoratori agli enti per lo
svolgimento in linea di principio delle stesse attività svolte in precedenza. Obiettivi questi ultimi, perseguiti della legge di
stabilità regionale2.



SCENARIO LOCALE
La società castelbuonese ha subito negli anni un importante calo demografico dovuto principalmente all’emigrazione dei tanti
giovani che, alla conclusione del percorso di studi universitari, sono stati costretti o hanno scelto di costruire in città o comunque
altrove la loro attività lavorativa.
Le condizioni socio-economiche delle famiglie castelbuonesi possono essere considerate in generale di livello medio; sono
tuttavia presenti alcuni casi di famiglie che vivono in condizioni di disagio, che devono ricevere la massima attenzione di
un’amministrazione che fa dell’uguaglianza e della giustizia sociale i suoi princìpi fondanti.
2
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Dal punto di vista economico-produttivo, legato al settore primario, il territorio di Castelbuono risulta essere particolarmente
vocato per le produzioni derivanti dalla coltivazione dell’olivo, della vite, del frassino e del mandorlo, oltre che delle ortive. La
zootecnia è presente in buona misura, con aziende estensive che si basano fondamentalmente sui pascoli montani in estate e su
quelli collinari d’inverno. Le principali specie allevate sono i bovini seguiti dagli ovini e i caprini, soltanto pochi allevatori
allevano suini (generalmente sono allevatori-macellai).
Per quanto riguarda il comparto olivicolo, poche aziende contano su ampie superfici e riescono a produrre abbastanza prodotto;
alcune di queste aziende provvedono a far lavorare il prodotto ed a farlo imbottigliare con lo scopo di ottenere maggior valore
aggiunto.
Tuttavia la maggior parte degli oliveti sono condotti a livello familiare e in coltura promiscua spesso in consociazione con il
mandorlo.
Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, è presente la produzione sia a livello familiare che aziendale. Il territorio
Castelbuonese presenta grandi potenzialità, soprattutto legate alla produzione di uve da vitigni autoctoni che hanno attirato
l’attenzione degli enti di ricerca dell’Università di Palermo.
Il comparto ortofrutticolo è oggi rappresentato da poche aziende, le quali producono ortaggi che vengono commercializzati in
forma diretta o attraverso commercianti locali.
Tra i prodotti della terra che hanno segnato la cultura e l’economia di Castelbuono ha certamente un ruolo centrale la manna, linfa
naturale estratta a seguito dell’incisione della corteccia del Frassino orniello, inserita nell’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali (PAT) stilato dal ministero delle politiche agricole e forestali; molteplici sono gli usi della manna che può essere
utilizzata sia per usi officinali e medicinali che per usi alimentari e dolciari.
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La coltivazione è limitata al solo territorio di Castelbuono e Pollina, con una superficie coltivata stimata nel 2002 a circa 3200 m².
Fino agli anni ‘50 la manna costituiva la base dell'economia per i frassinicoltori locali; negli ultimi anni grazie ad una nuova
generazione di frassinicoltori è possibile mantenere in vita il prezioso patrimonio colturale e culturale legato al mondo dell'antico
mestiere dello “ntaccaluòru”.
La manna oggi rappresenta per le nostre terre non soltanto una tradizione ed un prezioso elemento identitario del paesaggio
agrario, ma anche una importante risorsa economica per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro nel nostro territorio.
Prevalentemente piccole e medie imprese artigiane rappresentano il settore economico secondario, con aziende che operano nei
comparti: alimentare, tessile, dei materiali da costruzione, dei laterizi, dell’edilizia, del legno e del ferro. Le attività
imprenditoriali sono dislocate nell’intero territorio e nel centro urbano ed è presente una zona artigianale con lotti e capannoni
ricadenti all’interno del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune che presto potranno accogliere le aziende, per il
comparto agroalimentare e agroalimentare-commerciale e per il comparto produttivo artigianale-industriale.
Grande rilevanza ricopre la produzione artigianale del comparto dolciario e alimentare, grazie alla presenza di aziende che, oltre a
garantire diversi posti di lavoro negli stabilimenti produttivi, contribuiscono ad esportare il “sistema Castelbuono” con vendite in
tutto il mondo e la partecipazione alle più importanti fiere e manifestazioni dedicate al gusto e all’artigianato a livello
internazionale.
Il terziario si sviluppa nell’economia locale grazie ad una buona rete commerciale e di produzione di servizi, compresi quelli
assicurativi, bancari e postali. In particolar modo le principali attività sono quelle legate al turismo e all’enogastronomia con la
diffusione di una ristorazione di alta qualità, che rende la nostra comunità la terra del buon mangiare e del buon vivere.
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La ricettività e l’ospitalità è garantita dalla presenza di strutture alberghiere e soprattutto da numerosi B&B, dislocati in maniera
capillare in tutto il centro storico e nelle zone periferiche. La peculiarità del centro storico, che presenta una molteplicità di
piccole abitazioni singole non abitate, sviluppate su più elevazioni, consentirebbe inoltre la realizzazione di un grande progetto di
paese albergo o albergo diffuso, che completerebbe il quadro del settore ricettivo castelbuonese.
Caratterizzano il terziario inoltre una notevole diffusione di attività di arti e professioni, dai mestieri storici quali barbieri e
parrucchieri, fino alle nuove attività quali l’estetica, e numerosi studi professionali costituiti da geometri, architetti e ingegneri,
medici di base e specialisti, avvocati, consulenti e commercialisti.
Non va trascurata infine la rete di lavoratori del settore amministrativo degli organi dello Stato e delle strutture scolastiche, che
costituiscono una parte fondamentale del servizio pubblico locale.
Sono presenti i servizi farmaceutici, il 118, la guardia medica e un poliambulatorio sanitario.
Le strutture scolastiche permettono di frequentare le scuole dell’obbligo, un istituto professionale agrario e il liceo scientifico. È
inoltre in fase di riattivazione il servizio di asilo nido.
Sono presenti diversi circoli per anziani per la loro socializzazione, circoli musicali e quasi un centinaio di associazioni culturali e
di promozione sociale che, fra le altre cose, organizzano importanti eventi e manifestazioni che arricchiscono l’offerta culturale
del nostro paese.
Sono presenti la biblioteca comunale, il Museo Civico, il naturalistico Francesco Minà Palumbo e il museo del Risorgimento.
Per lo sport e il tempo libero ci sono lo stadio comunale che accoglie le squadre di calcio locale che militano in campionati
regionali e provinciali e le relative scuole calcio per bambini, l’impianto polivalente con campo di calcetto, campo di tennis, di
pallavolo e basket, pista per atletica leggera, una struttura privata di tennis e una di calcetto.
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È inoltre presente una palestra coperta di proprietà della Città Metropolitana di Palermo (ex-provincia) collegata alla struttura
scolastica del liceo scientifico.
Alla diffusione dell’informazione e della cultura contribuiscono due blog e due periodici di informazione.
Il comune di Castelbuono fa parte della città metropolitana di Palermo ed è inserito nel contesto dei comuni delle Madonie
rientranti nella Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.).
Stretto è il legame fra la nostra comunità e il capoluogo Palermo, grazie ad un elevato numero di studenti e lavoratori che
giornalmente o settimanalmente si spostano, con mezzi pubblici o privatamente, per motivi di studio e/o di lavoro.
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Si elencano di seguito i dati relativi all’economia locale forniti dall’Ufficio Commercio:
ATTIVITA’ AUTORIZZATE

N°

Commercio al minuto in sede fissa

191

Vendite per corrispondenza (Poste)

2

Edicole

1

Commercio su aree pubbliche mercato

68

Commercio su aree pubbliche itinerante

24

Vendita esercitata dagli agricoltori

10

Distributori di carburante

2

Parafarmacie

1

Farmacie

3

FIERE E MERCATI

N°

Posteggio mercato settimanale

68

Posteggi festività Sant’Anna Suolo pubblico

126

Posteggi festività SS. Crocifisso

60
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SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA’ RICETTIVE

N°

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

61

Somministrazione in locali non aperti al pubblico

0

Alberghi- B&B – Turismo rurale- agriturismo

16

Case di riposo

3

Comunità terapeutiche assistite

2

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

N°

Sale giochi

2

ARTIGIANATO

N°

Tatuaggi e piercing

1

Parrucchieri uomo e donna

17

Estetiste

3

Noleggio da rimessa conducente

10

Noleggio di veicoli senza conducente

5
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QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE
 MISSION E MANDATO DEL COMUNE
Il Comune è l’ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche il DUP, come ogni altro
atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall’ordinamento generale
degli enti locali che indica il preciso significato dell’esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente
nell’interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale sta spostando
l’attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri
mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell’attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno
tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l’uso delle scarse risorse disponibili, anche se appare per certi versi difficile
continuare a razionalizzare le risorse a disposizione. Nel ripercorrere brevemente l’evoluzione delle manovre finanziarie statali
che incidono sul bilancio 2017 del Comune di Castelbuono, occorre evidenziare come il continuo susseguirsi di disposizioni
legislative in ambito di finanza pubblica abbia fortemente inciso sulla autonomia finanziaria degli Enti Locali in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni e abbia, conseguentemente, ridotto la capacità degli enti
locali di programmare e pianificare la propria azione amministrativa.
Il Comune di Castelbuono mira al consolidamento della coesione sociale ed economica del territorio erogando servizi al
cittadino, utilizzando il criterio dell’efficacia e dell’efficienza economica. Il punto di forza del territorio è quello di essere
costituito da un insieme di punti di eccellenza quali la presenza di un patrimonio artistico, culturale e ambientale di rilievo,
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coniugato ad un artigianato ed un’agricoltura di qualità ed alla fattiva collaborazione della cittadinanza nella realizzazione di
iniziative ed eventi in campo culturale e sociale. Tutto ciò fa di Castelbuono un “sistema integrato” che produce una “buona
qualità della vita” per i propri cittadini. Al fine di rendere sempre più virtuosa l’attività posta in essere dall’amministrazione, ci si
pone l’obiettivo di costruire processi virtuosi che portino il Comune ad essere promotori inclusivi del Sistema Sociale ed
Economico che si sta costruendo con l’Unione dei Comuni e la Città Metropolitana, rafforzando il ruolo di So.Svi.Ma., Gal,
Consorzio Universitario, Distretto Turistico e Targa Florio, riaprendo un confronto critico ma costruttivo con le strutture sanitarie
presenti nel nostro comprensorio, chiudendo un accordo programmatico con il variegato modo dell’istruzione, della formazione e
della ricerca.
Informazioni utili di riferimento:
INDIRIZZO

Via S. Anna 25- 90013 Castelbuono (PA)

SITO WEB

www.comune.castelbuono.pa.it/

TELEFONO

+39 0921 671013

FAX

+390921 671032

PEC

comune.castelbuono@pec.it

E-MAIL

info@comune.castelbuono.pa.it

ORARI APERTURA AL PUBBLICO

Martedì 9:00/13:00
Mercoledì 15:00/18:00
Giovedì 9:00/13:00
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 LA POPOLAZIONE DI CASTELBUONO
L’andamento demografico della popolazione di Castelbuono, dalla data dell’ultimo censimento al 31 dicembre 2016, ha subìto un
calo di circa 1,12 punti percentuali. Nel grafico che segue si può notare questo indebolimento della popolazione residente:

Certamente l’andamento viene fortemente influenzato dai movimenti naturali della popolazione ed è determinato dalla differenza
fra le nascite ed i decessi, è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento delle nascite e dei
decessi negli ultimi anni. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area compresa fra le due linee.
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Castelbuono per età, sesso
e stato civile al 1° gennaio 2016. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in
periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. In Italia ha avuto la forma simile ad
una piramide fino agli anni ‘60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Importante indicatore sull’andamento demografico del Comune di Castelbuono, risulta essere l’analisi della struttura per età di
che considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. Lo studio di tali rapporti è
importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Gli stranieri residenti a Castelbuono al 1° gennaio 2016 sono 234 e rappresentano il 2,6% della popolazione residente.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 75,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.

In basso si riporta la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Castelbuono per età e sesso al
1° gennaio 2016 su dati ISTAT.
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 GEOGRAFIA DEL TERRITORIO
In elenco si possono osservare alcuni importanti riferimenti legati al comune di Castelbuono.

Palermo

Provincia
Distanza

dal

capoluogo

di 93,6 Km

provincia
Comuni confinanti

Cefalù, Geraci, Isnello, Petralia
Sottana,

Pollina,

San

Castelverde.
Altitudine

423 m s.l.m.

Superficie

60,51 km2

Densità

152,7 ab./Km2
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Mauro

Localizzazione del Comune di Castelbuono nella Provincia di Palermo

Comune di
Castelbuono
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 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Gli organi di Governo del Comune di Castelbuono possono essere graficamente rappresentati secondo il seguente schema:

ASSESSORE

ASSESSORE/
VICE
SINDACO
SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

CONSIGLIO COMUNALE
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Nello specifico ed in ordine gerarchico si elencano i vari ruoli ricoperti all’interno dell’amministrazione:
 Sindaco: Mario Cicero con deleghe alla Cultura, Politiche Sovracomunali, Polizia Municipale.
 Giunta Comunale:
 Annamaria Mazzola - Assessore e Vice Sindaco con deleghe all’Urbanistica e Viabilità, Lavori Pubblici, Pianificazione
territoriale, Verde Pubblico, Gestione del patrimonio;
 Dario Guarcello - Assessore con deleghe al Turismo, Sport, Attività Produttive, Tutela Ambientale e Gestione dei Rifiuti,
Protezione Civile, Manutenzione, Servizi a Rete;
 Mariaenza Puccia - Assessore con deleghe alle Politiche e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Politiche
Giovanili, Politica e Progettazione europea per i giovani;
 Gianluca Carrozza - Assessore con deleghe al Bilancio, Programmazione Fondi Comunitari, Affari legali e contenzioso,
Gestione delle Risorse Umane.
 Consiglio Comunale:
Composto da 12 componenti, di cui 8 appartenenti alla lista “Democratici per Castelbuono e 4 appartenenti alla lista
“Castelbuono in Comune”.
Il Consiglio Comunale è presieduto da Mauro Piscitello. Il Vice Presidente è Lucia Sapuppo.
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Il ruolo del Capogruppo di maggioranza è rivestito da Andrea Prestianni, quello del Vice Capogruppo da Annalisa Cusimano,
mentre il Capogruppo di minoranza è Antonio Tumminello, il Vice Capogruppo Giovanna Cucco.

La struttura burocratico - amministrativa del Comune è gestita dal Segretario Comunale ed è articolata in 6 Settori, ciascuno
diretto da un responsabile. Ogni settore è suddiviso in servizi ed uffici in funzione delle attribuzioni conferite ai singoli settori.
Tutte le informazioni relative all’organigramma e i relativi contatti telefonici dei referenti sono presenti sul sito internet del
Comune (www.comune.castelbuono.pa.it). Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50. 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267- TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le posizioni
organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari.
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SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Rosario Bonomo

SETTORE

RESPONSABILE

Settore I - Area Affari Generali, Turismo,

D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Sport e Cultura, Elettorale
Settore II - Area Economico Finanziaria

D.ssa Provvidenza Capuana

Settore III - Area Tecnica

Ing. Santi Sottile

Settore IV- Area politiche sociali e

Dott. Vincenzo Schillaci

pubblica istruzione
Settore V - Polizia Municipale

Dott. Salvatore Failla

Settore VI - Urbanistica

Geom. Enzo Sangiorgio
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ORGANIGRAMMA RISORSE UMANE IN SENO ALL’AMMINISTRAZIONE:

Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione
organica

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
Totale personale al 31-12-2015:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

1
0
1
4
5
3
1
19
0
1
6
0
41

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
1
4
0
0
4
0
1
5
0
15

43
0
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
17
0
0
3
14
1
2
4
2
8
2
0
53

In servizio
numero
0
0
0
0
14
1
2
4
2
4
1
0
28

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
2
2
3
2
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
2
2
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
8
27
26
11
0

N^. in servizio
2
2
3
2
0
N^. in servizio
0
0
2
2
0
N^. in servizio
2
7
6
6
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
1
0
2
4
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
1
C
1
D
0
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
11
B
30
C
34
D
19
Dir
0
TOTALE
94
Categoria
A
B
C
D
Dir

La struttura organizzativa del Comune di Castelbuono al 31.12.2016 è composta da 139 unità di personale così strutturata:
 29 unità a tempo pieno e indeterminato;
 110 unità a tempo determinato part-time.
Per quanto riguarda la composizione di genere del personale, vi è una prevalenza di quello femminile.
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N^. in servizio
1
0
2
4
0
N^. in servizio
0
1
1
0
0
N^. in servizio
5
10
14
14
0
43

 STRUTTURA OPERATIVA E PARTNERSHIP

La presente amministrazione comunale intende ampliare il costante dialogo con i vari portatori di interessi, al fine di
implementare processi sostenibili volti allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. In tal senso, il Comune si avvale
della collaborazione di partner pubblici e/o pubblico-privati per la costituzione di servizi a favore del cittadino. Tra le varie
persone giuridiche che collaborano attivamente con l’amministrazione comunale, possiamo effettuare una distinzione:
 ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI
Istituzione Com.le Museo Civico “Castello
comunale”
Istituzione Com.le Museo Naturalistico F.
Minà Palumbo
Istituzione Com.le Centro Polis

QUOTA DI PARTECIPAZIONE %
100,00%
100,00%
100,00%
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 ENTI STRUMENTALI
ENTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE %
Consorzio distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi 5 quote di € 200,00. Non ci sono oneri
delle Madonie e dell’Imera
annui di gestione.
Consorzio Sicilia al passo

Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
Associazione Agenda 21 locale
Associazione GAL I.S.C. Madonie

Associazione “Rete italiana città sane”

Associazione Club i Borghi più belli d’Italia

Associazione distretto
Siciliana Targa Florio

turistico

della

Non viene predisposto un bilancio
civilistico. Non svolge attività dal 2008.
Non ci sono oneri di gestione.
Non ci sono oneri a carico del bilancio
comunale.
Non viene predisposto bilancio civilistico.
La quota associativa è di € 550,00.
Fondo comune di € 233.072,00. Il
Comune detiene una quota sociale di €
2.582,00.
La
quota
annua
di
partecipazione alle spese di gestione è di €
0,31 ad abitante.
La quota associativa è di € 300,00.

Non viene predisposto un bilancio
civilistico. La quota di partecipazione è di
€ 1.500,00.
Regione Non viene predisposto un bilancio
civilistico. Non ci sono oneri a carico del
bilancio comunale.
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 SOCIETA’ CONTROLLATE
ENTI

Società di “Castelbuono Ambiente” s.r.l.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE%

100%

 SOCIETA’ PARTECIPATE
ENTI
Società Extreme S.r.l.
Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
S.R.R. Palermo Provincia Est.
Società per lo Sviluppo Madonita
(So.Svi.Ma.) S.p.A.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE%
2,35%
8,50%
5,54%
1,22%
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 STRUTTURE E MEZZI OPERATIVI
TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Asilo nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Strutture residenziali per anziani
Farmacie
Rete fognaria in Km
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in km
Esistenza discarica
Raccolta rifiuti in quintali
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal Computer
Altre strutture specificare

Posti n. 22
Posti n. 190
Posti n. 370
Posti n. 266
n. 4
n.3
41.50
Si
46.50
NO
Mq 10.000
1100

22
190
370
266

22
190
370
266

3
41.50
Si
46.50
NO
Mq 10.000
1100

3
41.50
Si
46.50
NO
Mq 10.000
1100

Si

Si

1
19
Si
74

1
19
Si
74

Si
29.400
1
19
Si
74
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 LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 . L’obiettivo della norma è quello di
favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei
cittadini per i seguenti scopi:


assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;



prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;



sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Il Comune dispone della pagina “amministrazione trasparente”, alla quale si accede dalla home page cliccando sull’omonima
voce posta in alto a sinistra. Al suo interno sono rinvenibili tutte le informazioni relative all’organizzazione, al personale
strutturato agli incarichi ai consulenti esterni, al bilanci, ai bandi di gara, ai controlli ecc..
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RISULTATO INDICATORI RIORDINO DI TRASPARENZA
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 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
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
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2014
(accertamenti)

2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

della col. 4 rispetto alla
col. 3

1

7

2

3

4

5

6

4.581.077,57
2.874.784,20
1.020.453,28
8.476.315,05
0,00

4.793.011,54
3.017.962,41
1.064.841,57
8.875.815,52
0,00

5.058.081,57
2.638.313,39
1.162.284,00
8.858.678,96
0,00

4.869.137,23
2.375.255,51
1.582.059,00
8.826.451,74
0,00

4.819.995,16
2.153.302,26
917.559,00
7.890.856,42
0,00

4.719.995,16
2.153.302,26
917.559,00
7.790.856,42
0,00

- 3,735
- 9,970
36,116
- 0,363
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8.476.315,05

0,00
8.875.815,52

566.032,21
9.424.711,17

125.842,45
8.952.294,19

0,00
7.890.856,42

0,00
7.790.856,42

- 77,767
- 5,012

912.245,21
0,00

1.042.580,29
0,00

777.394,44
0,00

1.287.811,30
0,00

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

65,657
0,000

30.453,06
0,00

602.722,50
0,00

188.250,66
150.000,00

0,00
250.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100,000
66,666

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.206.701,14

0,00
0,00
1.400.975,55

0,00
0,00
100.220,00

0,00

0,00

- 92,846

942.698,27

2.852.003,93

2.516.620,65

1.638.031,30

6.000,00

6.000,00

- 34,911

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
9.419.013,32

0,00
0,00
11.727.819,45

2.187.535,00
2.187.535,00
14.128.866,82

2.218.953,88
2.218.953,88
12.809.279,37

2.218.953,88
2.218.953,88
10.115.810,30

2.218.953,88
2.218.953,88
10.015.810,30

1,436
1,436
- 9,339
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Quadro riassuntivo di cassa
ENTRATE

2014
(riscossioni)

2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

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

3.390.689,60
3.503.600,84
1.028.753,03
7.923.043,47
0,00

4.721.162,06
2.434.761,98
443.791,79
7.599.715,83
0,00

3.703.303,91
3.761.278,80
1.805.853,00
9.270.435,71
0,00

4.439.811,49
3.546.322,12
2.942.836,51
10.928.970,12
0,00

19,887
- 5,714
62,961
17,890
0,000

0,00
7.923.043,47

0,00
7.599.715,83

0,00
9.270.435,71

0,00
10.928.970,12

0,000
17,890

300.792,45
0,00

283.911,91
0,00

1.972.266,69
0,00

1.794.156,73
0,00

- 9,030
0,000

387.114,49
0,00
0,00
687.906,94

194.427,58
0,00
0,00
478.339,49

424.688,70
150.000,00
0,00
2.546.955,39

543.697,78
0,00
0,00
2.337.854,51

28,022
-100,000
0,000
- 8,209

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
8.610.950,41

0,00
0,00
8.078.055,32

2.187.535,00
2.187.535,00
14.004.926,10

2.187.535,00
2.187.535,00
15.454.359,63

0,000
0,000
10,349
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 ANALISI DELLE RISORSE



ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2014
(accertamenti)
1
4.581.077,57

ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
4.793.011,54

2016
(previsioni)
3
5.058.081,57

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
4.869.137,23
4.819.995,16
4.719.995,16

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

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

2014
(riscossioni)
1
3.390.689,60

2015
(riscossioni)
2
4.721.162,06

2016
(previsioni cassa)
3
3.703.303,91

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2016
2017
0,0000
0,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
0,0000
0,0000
10,0000
10,0000

2017
(previsioni cassa)
4
4.439.811,49

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
19,887

GETTITO
2016
0,00
1.412.459,50
0,00
0,00
0,00
1.412.459,50
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2017
0,00
1.420.000,00
0,00
0,00
0,00
1.420.000,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 3,735

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, dalla loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobile, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dell'utilizzatore
dell'immobile che del proprietario e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Imposta sulla pubblicità; Fondo di solidarietà comunale; diritti sulle pubbliche
affissioni; Tassa di occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP).
Le previsioni delle principali imposte sono state stimate tenendo presente gli accertamenti di entrata dell'anno 2016 e dei flussi
dell’ Agenzia delle Entrate. L’ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di
occupazione del suolo pubblico (TOSAP) sono anch'essi stimati sulla base dell’accertamento dell’anno 2016.
Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario.
Nel bilancio 2017 l’importo stimato per la componente TARI è pari a € 1.713.000,00.
Si prevede un introito relativo al recupero evasione TARES pari a € 50.000,00.
L’addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base dell'accertamento 2014 pari a € 482,000,00
Per IMU la previsione complessiva del gettito 2017 è stimata in € 1.420.000,00 di cui:
 IMU ordinaria per € 1.420.000,00.
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Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto ai cespiti imponibili:

o
o
o
o
o
o

Imposta Municipale Propria (IMU).
Per l’anno 2017 le aliquote stabilite sono quelle deliberate nell'anno 2014 giusta delibera di C.C n. 45 del 15/09/2014
Aliquote agevolate:
Aliquota base abitazione principale e pertinenza nei limiti di legge (categ. A1 e A8): 4,00 per mille;
Immobili (categ. A) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta purché ivi residenti: 5,00 per mille.
Aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili: 10 per mille
Immobile categoria D 10 per mille.
Fabbricati rurali 0,20 per mille
La detrazione per l'abitazione principale è di € 200,00 oltre € 50,00 per ogni figlio residente entro il limte di anni 26.
Il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2017 è pari a € 1.420.000,00.
La stima di detta previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa vigente e del nuovo
principio della competenza finanziaria secondo cui le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni).
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Per l’anno 2017 le aliquote per la TASI rimangono invariate rispetto al 2016 ed è pari allo 0,60 per mille, giusta delibera di CC
n.43 del 09/09/2014.
Tassa Rifiuti (TARI)
Ricalca quella del 2016 ed è pari a € 1.713.000,00, a fronte di una corrispondente posta in uscita quantificata in € 20.000,00
corrispondente alla stima del minor gettito per l'anno corrente a carico della fiscalità generale dell'Ente .
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Addizionale comunale IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF nel 2017 è confermata nella misura del 8 per mille.
La previsione è stata stimata sulla base dell'accertamento 2016 pari ad € 482.000,00
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e TOSAP
Le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico non
subiranno variazioni, ed il gettito stimato è pari a:
o Diritti sulle pubbliche affissioni: € 1.500,00
o Imposta sulla pubblicità: € 6.000,00
o Tassa di occupazione del suolo pubblico €47.000,00
di cui:
Tassa di occupazione del suolo pubblico permanente €25.000,00
Tassa di occupazione del suolo pubblico temporanea € 20.000,00
Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2017/2019, si può affermare che le
previsioni sono congrue.
Fondo di Solidarietà Comunale:
Il Fondo solidarietà spettante al Comune di Castelbuono dal Ministero dell'Interno ammonta a € 438.537,23 al netto di recuperi e
detrazioni.
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ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2014
(accertamenti)
1
2.874.784,20

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
3.017.962,41

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2016
(previsioni)
3
2.638.313,39

2.375.255,51

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2014
(riscossioni)
1
3.503.600,84

2015
(riscossioni)
2
2.434.761,98

2.153.302,26

% scostamento
2016
(previsioni cassa)
3
3.761.278,80
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2017
(previsioni cassa)
4
3.546.322,12

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 5,714

2.153.302,26

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 9,970



ENTRATE COMPETENZA

TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

2014
(accertamenti)
1
1.020.453,28

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
1.064.841,57

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

2016
(previsioni)
3
1.162.284,00

4
1.582.059,00

5
917.559,00


TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

2014
(riscossioni)
1
1.028.753,03

2015
(riscossioni)
2
443.791,79

2016
(previsioni cassa)
3
1.805.853,00
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2017
(previsioni cassa)
4
2.942.836,51

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
62,961

6
917.559,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
36,116

 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

2014
(accertamenti)

TREND STORICO
2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

1

2

3

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

0,00
912.245,21
0,00
30.453,06
0,00
942.698,27

0,00
1.042.580,29
0,00
602.722,50
0,00
1.645.302,79

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

0,00
777.394,44
0,00
188.250,66
150.000,00
1.115.645,10

0,00
1.287.811,30
0,00
0,00
250.000,00
1.537.811,30

TREND STORICO
2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

1

2

3

4

6
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

0,00
300.792,45
0,00
387.114,49

0,00
283.911,91
0,00
194.427,58

0,00
1.972.266,69
0,00
424.688,70

0,00
1.794.156,73
0,00
543.697,78

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 9,030
0,000
28,022

Accensione di prestiti
TOTALE

0,00
687.906,94

0,00
478.339,49

150.000,00
2.546.955,39

0,00
2.337.854,51

-100,000
- 8,209

ENTRATE CASSA

2014
(riscossioni)

5

50

0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
65,657
0,000
-100,000
66,666
37,840



VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni

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

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
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2017
120.652,69
0,00
0,00
120.652,69

2018
111.494,99
0,00
0,00
111.494,99

2019
100.116,64
0,00
0,00
100.116,64

Accertamenti 2015
8.875.815,52

Previsioni 2016
8.858.678,96

Previsioni 2017
8.826.451,74

% anno 2017
1,359

% anno 2018
1,258

% anno 2019
1,134


ENTRATE COMPETENZA

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

2014
(accertamenti)

TREND STORICO
2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

1

2

3

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

0,00
2.187.535,00
2.187.535,00

5

0,00
2.218.953,88
2.218.953,88

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00
0,00

0,00
0,00

2.187.535,00
2.187.535,00

2.187.535,00
2.187.535,00

0,000
0,000

ENTRATE CASSA

2014
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

2

3

4

6

0,00
2.218.953,88
2.218.953,88



0,00
2.218.953,88
2.218.953,88

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
1,436
1,436

PROVENTI DELL’ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE
Descrizione

Costo servizio

REFEZIONE SCOLASTICA
MATTATOIO COMUNALE
PARCHEGGI A PAGAMENTO
ILLUMINAZIONE VOTIVA
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI
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402.302,45
36.856,62
7.180,81
48.048,53
494.388,41

Ricavi previsti
86.000,00
20.000,00
7.000,00
48.000,00
161.000,00

% copertura
21,376
54,264
97,482
99,898
32,565

 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2017

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

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

2.142.198,03

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

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

(+)

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

(-)

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)

(-)

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

125.842,45

0,00

0,00

8.826.451,74
0,00

7.890.856,42
0,00

7.790.856,42
0,00

8.178.883,38

7.644.735,43

7.535.842,86

0,00
351.770,00

0,00
430.925,00

0,00
430.925,00

233.303,95

242.084,99

250.977,56

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

540.106,86

4.036,00

4.036,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

45.929,14
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

(+)

24.000,00

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

(-)

610.036,00

4.036,00

4.036,00
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

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

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

100.220,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.537.811,30

6.000,00

6.000,00

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

(-)

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

(-)

24.000,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

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

(+)

610.036,00

4.036,00

4.036,00

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

(-)

2.224.067,30
0,00

10.036,00
0,00

10.036,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
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

(-)

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

0,00
45.929,14

0,00

0,00

-45.929,14

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
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X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota
destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017-2018-2019
CASSA
ANNO 2017

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA
ANNO 2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

2.142.198,03

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

4.439.811,49

45.929,14

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

226.062,45

0,00

0,00

4.869.137,23

4.819.995,16

4.719.995,16

11.376.497,85

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

3.546.322,12

2.375.255,51

2.153.302,26

2.153.302,26

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.942.836,51

1.582.059,00

917.559,00

917.559,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.794.156,73

1.287.811,30

6.000,00

6.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

12.723.126,85

10.114.263,04

7.896.856,42

543.697,78

250.000,00

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali.............................

7.796.856,42

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.187.535,00

2.218.953,88

2.218.953,88

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

8.366.589,70

11.839.470,88

11.839.470,88

11.839.470,88 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

23.820.949,33

24.422.687,80

21.955.281,18

21.855.281,18

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

25.963.147,36

24.694.679,39

21.955.281,18

21.855.281,18

2.218.953,88 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

746.605,17
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8.178.883,38

7.644.735,43

7.535.842,86

0,00

0,00

0,00

2.224.067,30

10.036,00

10.036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.281.457,80

10.402.950,68

7.654.771,43

7.545.878,86

321.246,15

233.303,95

242.084,99

250.977,56

2.904.959,95

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO 2017

2.187.535,00

2.218.953,88

2.218.953,88

2.218.953,88

8.426.303,24

11.839.470,88

11.839.470,88

11.839.470,88

Totale titoli

25.216.542,19

24.694.679,39

21.955.281,18

21.855.281,18

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

25.216.542,19

24.694.679,39

21.955.281,18

21.855.281,18

 COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PAREGGIO DI
BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
La legge di bilancio 2017, approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016, riporta norme per il rilancio degli
investimenti negli enti locali, contenute nella sezione relativa alle «Regole di finanza pubblica per il rilascio degli investimenti».
Il pareggio di bilancio
Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla
legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale
di competenza 2016 e tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno.
La norma provvede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017,
adottando dei primi criteri proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.
Il comma 464 della legge abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la
certificazione relativa alla verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
della gestione.
La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno.
Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, mentre lo sono invece i Comuni nati in
seguito a una fusione, per i quali però è prevista l'assegnazione prioritaria degli spazi finanziari messi a disposizione dalla legge
di bilancio per il triennio 2017-2019. Sono soggetti anche i Comuni fino a mille abitanti.
Il fondo pluriennale vincolato
Il comma 466 sancisce che, a decorrere dall'annualità 2017, gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza. Altresì stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo
finale di competenza, al netto della quota riveniente da debito. Quest'ultimo dà attuazione alla previsione contenuta nella legge
243/2012 che demanda alla legge di bilancio la scelta riguardante l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del
saldo per il triennio 2017-2019. L'inserimento del fondo pluriennale vincolato nel triennio consente di rilanciare gli investimenti
pubblici locali. Preme evidenziare dal 2020 il fondo pluriennale vincolato risulterà valido per il rispetto degli obiettivi del
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pareggio di bilancio solo se finanziato dalle entrate finali. Ciò richiederà un particolare attenzione nell'utilizzo degli avanzi di
amministrazione.
Il comma 466 stabilisce che, a partire dal 2017, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di
entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente. In
definitiva, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le poste rilevanti ai fini del pareggio di bilancio dà un maggiore
impulso all'attivazione degli investimenti pubblici locali, spesso caratterizzati da tempistiche di esecuzione non sempre
facilmente prevedibili. Nel prossimo triennio è consigliabile che gli enti locali programmino con attenzione le opere pubbliche da
realizzare nel territorio comunale. La capacità di amministrare un ente locale si sostanzia infatti non solo nella erogazione dei
servizi pubblici, ma anche nella realizzazione degli investimenti, i quali forniscono una crescita del territorio, migliorando lo stile
di vita dei cittadini, stimolano la crescita posti di lavoro e l'economia locale.
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 DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46
comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castelbuono è necessario sottolineare che, il documento unico di
programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione
strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2022, ultimo anno
amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di
realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di
61

dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32
della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per
l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato
aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del
23/06/2011.
Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 11 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie
che l’Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Nel seguente elenco sono riportati gli ambiti strategici con i
relativi obiettivi pluriennali che si intendono realizzare.
 BILANCIO E RISORSE UMANE
Un cittadino informato e partecipe è il miglior garante dell’interesse generale e un ottimo presidio contro gli
sprechi e le inefficienze. Questo è particolarmente vero a livello locale, dove il Comune rappresenta l’istituzione
più vicina al singolo. Le decisioni prese dall’Amministrazione comunale influenzano la vita di ogni cittadino:
per questo chiunque deve essere messo in grado di conoscerle per tempo e di poter partecipare attivamente al
loro processo di elaborazione. Con trasparenza e partecipazione, quindi, perseguiremo in particolare i principi di
solidarietà, di uguaglianza, di ricerca e recupero dei valori costituzionali nella gestione delle risorse umane e di
quelle economiche.
Linee programmatiche:
 Favorire e promuovere la valorizzazione, il sostegno e la formazione delle Risorse Umane interne all’Amministrazione;
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 Applicazione della logica meritocratica nell’assegnazione delle indennità di risultato riconosciute ai dipendenti comunali,
introducendo un modello di servizio attraverso il quale siano facilmente comprensibili le regole, gli obiettivi e i risultati, che
verranno comunque resi pubblici;
 Riorganizzazione dei servizi della macchina Amministrativa, mettendo a disposizione spazi idonei e confortevoli per i dipendenti
e i cittadini, spostare dalla sede centrale – sovraffollata e disorganizzata – alcuni uffici, incontrare uno ad uno i dipendenti per
comprendere quali aspettative ognuno ha e in quale settore si sente meglio inserito per esprimere la propria professionalità;
 Si riconosce il ruolo centrale del personale precario che costituisce l’ossatura della macchina amministrativa e garantisce
l’erogazione di servizi, e si intende, nei modi e nelle forme consentite, offrire il massimo supporto e sostegno a tutti i processi di
riscatto e valorizzazione che vorrà perseguire nelle sedi che sceglierà;
 Nell’ottica del principio della trasparenza, nei rendiconti annuali e in quello finale viene introdotto uno strumento chiaro, studiato
appositamente, per rendere noti gli obiettivi annuali e confrontarli con quelli finali;
 Nel Bilancio comunale viene inserita una specifica voce che chiamiamo “Il capitolo del cittadino”, con una specifica e adeguata
dotazione finanziaria. I cittadini stabiliscono l’utilizzo di questi fondi e compito dell’Amministrazione, con una gestione
condivisa, è di armonizzare le istanze e i progetti pervenuti;
 Si intende attivare ogni iniziativa al fine di diffondere la conoscenza delle risorse disponibili e accompagnare tutti gli attori
coinvolti in un utilizzo più idoneo di queste;
 Si implementano iniziative per la riqualificazione del Sistema Imprese, promuovendo specifici percorsi formativi per tutte le
componenti protagoniste del mercato;
 Promuovere e organizzare incontri con esperti e consulenti aziendali per diffondere alle imprese le conoscenze sulle fonti di
finanziamento;
 Si intendono stipulare accordi con le società di servizi che si rendano disponibili per determinare condizioni di vantaggio per i
cittadini e per favorire, per quanto possibile, gli operatori locali;
 Al fine di favorire e accompagnare lo sviluppo di nuove attività produttive adottiamo ogni forma di promozione del microcredito.
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 RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI GOVERNO
È sotto gli occhi di tutti quanto sia necessario mutare la modalità di rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini,
sia con azioni di apertura di nuove opportunità di partecipazione per i singoli, sia con l’apertura di nuovi luoghi
in cui le individualità sperimentino quanto possa incidere la Comunità nell’azione amministrativa: si intendono
azioni e luoghi in cui il Bene comune non è un principio astratto, ma l’unico fine del governo della cosa pubblica.









Linee programmatiche:
Per rendere pienamente attuata la “Democrazia Partecipativa” che informa tutta la nostra azione di governo, si istituzionalizzano
le “Officine del Presente”. I protagonisti delle Officine del Presente sono i cittadini, i destinatari sono le istituzioni che sono al
mero servizio dei cittadini;
Le Officine del Presente hanno sede presso il Municipio e sono coordinate da quattro cittadini/e eletti/e democraticamente e si
interfacciano con gli Assessori, ciascuno per le relative deleghe assegnate;
Le Officine si organizzano, autogestendosi, per offrire ai cittadini laboratori, uffici organizzativi, sale riunioni, e si basano sulla
attività, preferibilmente quotidiana, di volontari e partecipanti ai diversi tavoli tematici che verranno attivati;
Le Officine del Presente sono il luogo in cui si riuniscono e/o svolgono le loro attività anche i Rappresentanti dei Quartieri (uno
per ogni quartiere);
I Rappresentanti dei Quartieri sono nuove figure introdotte dalla nostra Amministrazione, perché ogni zona dell’abitato può
essere valorizzata come entità civica attraverso cui promuovere e concretizzare la Partecipazione Democratica;
Si istituisce la Camera delle Confraternite, composta da 12 rappresentanti delle stesse. La Camera delle Confraternite è un organo
esclusivamente consultivo e tiene incontri e riunioni autonome dal Consiglio Comunale;
Si promuove “Politica in Piazza”, comizi con cadenza periodica che il Sindaco eletto avrà l’obbligo di svolgere in piazza durante
le ore antimeridiane. In queste occasioni il Sindaco dovrà comunicare alla cittadinanza le attività amministrative poste in essere e
dovrà rispondere alle eventuali richieste dei cittadini;

64

 Si intende aprire una pagina Facebook istituzionale attraverso la quale una volta alla settimana, per alcune ore, il Sindaco e/o gli
Assessori rispondono ai post che i cittadini vorranno scrivere loro in diretta, e/o daranno indicazioni sulle questioni indicate,
sempre con i post, nel corso della settimana appena trascorsa;
 Si avvia la riorganizzazione del personale delle strutture Museali, liberando risorse umane che possono essere utilizzate in altri
servizi;
 Potenziamento in ore lavorative e in personale del corpo dei Vigili Urbani, reperendo i fondi necessari con la vendita dei biglietti
per il posteggio, evitando così di privatizzare il servizio e, al contempo, valorizzando risorse umane interne;
 Avviare una collaborazione operativa tra le risorse umane del Comune e la società Castelbuono Ambiente S.r.l., per meglio
espletare la missione che la società ha nello statuto;
 Rilanciare e riorganizzare le attività della Consulta Giovanile con il coinvolgimento dei giovani delle associazioni sociali,
sportive e culturali presenti sul nostro territorio, attuandone in pieno la funzione consultiva prevista dallo Statuto;
 Le attività precedentemente elencate verranno finanziate avvalendosi degli strumenti che la Regione Siciliana trasferisce ai
Comuni per la Democrazia Partecipata.
 POLITICHE SOCIALI
Ci si impegna formalmente affinché l’Amministrazione garantisca una più equa distribuzione di risorse e
opportunità, promuovendo il benessere di tutti i cittadini, senza distinzione di età, di condizione sociale, di
paese d’origine, di religione, di orientamento politico, con obiettivi semplici e realizzabili che facciano tesoro
del contributo di tutti per essere definiti.
Linee programmatiche:
 Si attuano tutte le azioni necessarie affinché le risorse e le opportunità della S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne) trovino
piena attuazione anche nel territorio di Castelbuono;
 Si vuole ripristinare lo “Sportello Relazioni con il Pubblico”, prevedendo tra le sue funzioni anche quella dell’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro relative a quelle occupazioni che, benché spesso richieste nel territorio, non trovano facile risposta
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dal mercato del lavoro. Il suddetto sportello si occuperà anche dei servizi rivolti alle comunità straniere presenti nel territorio,
finalizzati alla conoscenza reciproca, ma soprattutto alla emersione dei bisogni di questi cittadini da troppo tempo rimasti
nell’ombra. È intendimento dell’ Amministrazione assegnare una delega specifica a un Consigliere comunale che si farà
portavoce dei bisogni espressi dalle comunità straniere presenti sul territorio;
Promuoviamo l’istituzione di un “banco alimentare”, in collaborazione con i ristoratori e con le attività commerciali, che
contribuisca al sostegno delle famiglie più bisognose ed eviti lo sperpero di prodotti alimentari che ancora è possibile consumare;
Alla luce della nuova riorganizzazione dei plessi scolastici, si riordina il servizio di trasporto per la scuola dedicato soprattutto ai
bambini che abitano nelle campagne, al fine di agevolare le famiglie e decongestionare il traffico veicolare nei pressi delle scuole.
Per gli alunni che abitano nel centro abitato si attiva il sistema di accompagnamento a piedi con l’ausilio dei “Nonni di strada”;
Istituire la figura dei “Nonni di strada”, servizio che permette ai/alle pensionati/e - previa adeguata formazione - la possibilità di
contribuire volontariamente all’accompagnamento dei bambini a scuola, alla sorveglianza del verde pubblico, al presidio delle
strade per la segnalazione di guasti, anomalie, rotture e/o bisogni della collettività;
Razionalizzare il servizio di mensa scolastica con l’assegnazione permanente di personale a cui si dedica specifica formazione.
All’interno del servizio di mensa scolastica vengono reintrodotte materie prime a “km 0” e studiata una dieta maggiormente
legata ai prodotti della nostra tradizione contadina;
Si promuove, all’interno delle scuole di ogni grado presenti nel territorio, un ciclo annuale di educazione sanitaria per gli
studenti, in collaborazione con l’ASP e con l’Unione dei Comuni, al fine di formare cittadini consapevoli sui rischi delle
dipendenze, sulle tematiche della sessualità, sul disagio psicologico, sulle opportunità di sostegno, sulla prevenzione delle varie
patologie che possono interessare il nostro territorio;
Ci si attiva affinché la tipologia dei corsi di formazione erogati sia specificamente orientata alle professioni effettivamente
richieste dal mercato locale, possibilmente promuovendo mestieri artigianali;
Promozione una campagna di formazione per gli esercenti affinché contribuiscano a una migliore, e più capillare, lotta alle
dipendenze dei giovani, costruendo insieme percorsi virtuosi di sostegno ai giovani più deboli;
L’Amministrazione si fa promotrice presso l’Unione dei Comuni dell’attivazione di un “Centro diurno” per i soggetti autistici,
che si propone di allocare nel nostro Comune, utilizzando finanziamenti a livello regionale e nazionale;
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 Si realizza un indispensabile censimento, nell’intero comprensorio delle Madonie, delle disabilità presenti nel territorio, con
indicazione quantitativa e qualitativa, coinvolgendo l’Unione dei Comuni e stabilendo le strategie sui centri di recupero e
assistenza da progettare e realizzare;
 Si coinvolgono le cooperative specializzate per la gestione dei ragazzi disabili nelle scuole comunali, concertando con il
personale ATA mansioni e responsabilità, al fine di migliorare l’assistenza sia in termini di continuità che di attenzione al
singolo;
 Ci attiviamo affinché donazioni e lasciti di privati, come anche finanziamenti, vengano destinati alla formazione di un centro per
disabili per il “Dopo di Noi” da realizzare nel territorio comunale, di concerto con l’Unione dei Comuni;
 Si intende attivare, in sinergia con la ASP 6, un servizio sanitario domiciliare che semplifichi e diminuisca, nei fatti, la degenza
ospedaliera degli utenti del territorio di Castelbuono, favorendo, allo stesso tempo, il recupero dei pazienti grazie alla presenza
familiare;
 Nell’ambito della nuova legislazione regionale sulla rete ospedaliera e come azione di sviluppo e potenziamento delle prestazioni
di diagnostica e specialistica, la nostra Amministrazione promuove processi di aggregazione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta per garantire parte della domanda che spesso si scarica impropriamente sui Pronto Soccorso. Il
modello organizzativo di riferimento è quello delle “Case della Salute”. La struttura da realizzare nell’area del Rosario è in grado
di accogliere un numero sufficiente di ambulatori medici per garantire tale aggregazione;
 Ci attiviamo presso gli organi competenti affinché venga riaperta, a Castelbuono e durante i mesi estivi, la guardia medica
turistica dove verrà richiesto, per la specificità del servizio, che il medico assegnato sappia parlare almeno la lingua inglese;
 Ci si adopera presso l’ASP affinché nel poliambulatorio di Sant’Antonino venga potenziata la presenza di medici specialisti, per
offrire più adeguati servizi e ottimizzare i tempi di attesa delle visite;
 L’Amministrazione si fa carico di incontrare le cooperative sociali e le associazioni che operano a Castelbuono insieme al
Dipartimento Salute Mentale di Cefalù, per riesaminare le loro attività quando operano con strutture comunali;
 Si propone di destinare, con un accordo con la Città Metropolitana e l’Assessorato Regionale alla Sanità, il recupero e
l’attivazione dell’ex Albergo Milocca a un centro di eccellenza per la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone con
disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, e obesità);
 Proponiamo di attivare alcune politiche che permettono l’aumento delle ore lavorative ai lavoratori già operanti e l’inserimento
nel mondo del lavoro di nuovi soggetti e con queste politiche di dare servizi utili alla collettività;
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 LAVORI PUBBLICI
Gli interventi di carattere infrastrutturale e edilizio per la messa in sicurezza o per il miglioramento della qualità
della vita dei Cittadini sono il volano della attività amministrativa, impegnano sinergicamente più settori e
coinvolgono l’economia del paese. Per noi Democratici per Castelbuono i Lavori Pubblici sono una priorità
operativa che deve coinvolgere, in una politica quotidiana di complicità, l’Unione dei Comuni, la Città
Metropolitana, il Parco delle Madonie e la SNAI per ottenere nel più breve tempo possibile i risultati ormai da
troppo tempo attesi.
Linee programmatiche:
 Con assoluta priorità, realizziamo il progetto di ammodernamento e adeguamento della rete idrica dell’intero paese, potenziando
gli interventi perché possano essere definitivi, intervenendo anche per la realizzazione di un nuovo serbatoio in c.da Cozzo
Cirino, già progettato, potenziando la rete idrica esterna di adduzione dalle sorgenti ai serbatoi di accumulo, intervenendo anche
strutturalmente sulle sorgenti oltre che per metterle in sicurezza sanitaria;
 Nell’immediato, si procede con urgenza ad interventi di manutenzione ordinaria per togliere le diverse perdite che insistono nella
rete idrica. Ci adoperiamo per la pulizia e messa in sicurezza delle sorgenti esistenti e si attivano interventi di manutenzione
straordinaria per l’appressamento delle sorgenti superficiali. Ci si attiva per la manutenzione dei serbatoi idrici e delle zone
limitrofe. La nostra Amministrazione organizza un controllo mensile dei valori dell’acqua con report pubblicati sul sito del
Comune;
 Ripristinare il potabilizzatore della sorgente di Gonato delimitando con adeguata recinzione (che resista ai suidi) per un’area
abbastanza estesa adiacente al potabilizzatore stesso. Inoltre programmiamo l’intervento di un potabilizzatore da mettere a Liccia,
e uno nel serbatoio di Ponte Secco. Tutto ciò ci permette di prelevare altra acqua dalle sorgenti superficiali che si trovano a monte
dei serbatoi sopra menzionati. Nel contempo, avendo maggiore disponibilità idrica, possiamo programmare la distribuzione
dell’acqua anche in ulteriori contrade del nostro territorio;
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 Alla rifunzionalizzazione delle rete idrica deve conseguire l’attivazione e la manutenzione di tutte le fontane, nel centro urbano e
nel territorio extraurbano;
 Riutilizziamo le acque reflue del depuratore per uso irriguo, dopo adeguato trattamento. Con tale intervento permettiamo alle
aziende agricole del nostro territorio di avere acqua per i loro fabbisogni senza per questo attingere alle sorgenti di acqua
potabile. I serbatoi da realizzare sono: in zona Santo Nicasio-Calaggioli, in zona Erbe Bianche, in zona Vignicella;
 Per consentire che siano le imprese locali ad intervenire alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero, secondo il progetto già
approvato, si procede a creare una Società di Scopo tra le Confraternite, il Comune e le associazioni di categoria, per attivare le
fasi di appalto della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del cimitero. All’interno delle aree di
competenza comunale fuori dal Cimitero, viene istituito il “Cimitero degli animali”;
 Si avvia la realizzazione di un intervento pubblico/privato per la riqualificazione dello spazio retrostante il Castello dei
Ventimiglia, in cui allocare una struttura moderna, da adibire a spazi commerciali, all’interno dei quali verranno consumati
prodotti enogastronomici della tradizione madonita. Tale intervento può essere realizzato o con un consorzio di imprese locali, o
da un privato che successivamente mette a reddito questi spazi. In entrambe le ipotesi le attività devono corrispondere un canone
comprensivo di affitto, acqua, luce, telefono, wi-fi e tasse comunali. Utilizzata una parte del canone per pagare i costi delle
utenze, la rimanente somma sarà utilizzata per la manutenzione e gli investimenti progressivi da fare nelle aree adiacenti al
Castello e nel parco urbano che si affaccia nella vallata ‘A Rametta. Tutto ciò viene realizzato senza un ritorno diretto
all’Amministrazione (vedi affitto del terreno), chiedendo ai privati di farsi carico degli interventi di manutenzione e
riqualificazione enunciati sopra;
 Attuiamo tutte le attività necessarie affinché il progetto di riqualificazione dell’area del Rosario, di iniziativa privata, abbia
immediata realizzazione. Si riepilogano le funzioni previste dal progetto: parcheggi, auditorium, cinema\teatro, ufficio postale,
banca, palestre, uffici e ambulatori, piazza, negozi;
 Si procede al censimento delle strutture edili e degli spazi che creano degrado. Sarà compito dell’Amministrazione sensibilizzare
i proprietari per riqualificare tali spazi;
 Le frane in atto nel territorio urbano e extraurbano sono una emergenza che intendiamo affrontare con tempestività, ma sono
anche il segnale di quanto è urgente e necessaria una nuova e costantemente aggiornata mappatura delle zone a rischio
idrogeologico. Questa mappatura e i suoi aggiornamenti vengono costantemente pubblicati nel sito web del Comune;
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 Si istituisce un controllo annuale, con eventuali interventi di manutenzione, del torrente interrato che passa al di sotto del centro
abitato al fine di prevenire alluvioni e rischi annessi;
 Si opera l’installazione di telecamere di videosorveglianza, collegate alle Forze dell’Ordine, in corrispondenza degli ingressi al
paese;
 Ci impegniamo a stimolare e agevolare l’attività di costante aggiornamento necessaria per il Piano d’Emergenza della Protezione
Civile, attivando anche percorsi di formazione delle risorse umane oltre che dell’intera collettività;
 Gli ambienti dell’ex carcere, già ristrutturati, vengono destinati in parte a uffici della Protezione Civile;
 Viene riattivata e mantenuta la superficie dell’elisoccorso, e viene posta in uso la attigua vasca antincendio per gli usi
d’emergenza. Ci adoperiamo per l’interramento dei cavi elettrici dell’Enel che creano problemi nelle fasi di atterraggio e decollo
degli elicotteri. Ci impegniamo a predisporre un progetto di illuminazione della pista affinché si possano fare interventi anche
notturni. La realizzazione di queste opere è frutto del nostro impegno di ricerca dei fondi necessari in collaborazione con il
Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 In considerazione dell’alta professionalità degli operatori delle associazioni di volontariato di Protezione Civile attualmente
presenti a Castelbuono, promuoviamo una adeguata formazione della cittadinanza per l’applicazione del Piano di Emergenza in
caso di calamità naturali. In questo ambito, la nostra Amministrazione procede alla organizzazione, in concerto con il
Dipartimento Regionale della Protezione Civile e con le Forze dell’Ordine, di una simulazione di Emergenza a livello territoriale
da svolgersi periodicamente;
 Ci impegniamo a istituire la conferenza di servizio con le associazioni di volontariato di Protezione Civile con incontri periodici
sulle tematiche più cogenti;
 Si riattivano, adeguandoli al presente, tutti i progetti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche che interessano la viabilità.
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 URBANISTICA E VIABILITA’
La forma del nostro Paese, i modi in cui lo percorriamo, costituiscono il contenitore della nostra
quotidianità. Consapevoli che le scelte in questi campi possono avere ripercussioni per intere generazioni,
facciamo il possibile perché le esperienze del passato e i bisogni di futuro si incontrino in un presente più
organizzato, ordinato, ecocompatibile e attraente.









Linee programmatiche:
Il PRG, avendo i vincoli scaduti per legge, va rimodulato sulla base delle mutate esigenze soprattutto in ordine alla diminuzione
della popolazione e all’aumento della sensibilità sui temi della salvaguardia ambientale: il nuovo Piano verrà redatto con la
metodologia della Progettazione Partecipata, considerato anche che a Castelbuono operano tecnici professionisti e artigiani che
hanno maturato l’idea del costruire o recuperare gli immobili con criteri ecosostenibili;
Nelle more di una nuova pianificazione, l’Amministrazione declassa quelle zone attualmente definite dalle Norme Tecniche di
Attuazione “C3”, ma nei fatti non edificabili per specifiche caratteristiche geomorfologiche, in terreni “Agricoli” (zone E), su
richiesta dei proprietari e previo controllo e approvazione dell’Ufficio Tecnico;
Nelle zone CT1 si persegue l’obiettivo di fare costruire prioritariamente in quelle aree (lotti interclusi) che pur non avendo le
dimensioni adeguate, hanno tutti i servizi a rete disponibili, mentre ci adoperiamo affinché le aree edificabili abbiano una
dimensione di l otto minimo di 5.000 mq;
Avviamo subito la ricognizione di tutte le aree dei piani di lottizzazione cedute come verde pubblico che attualmente non
vengono adeguatamente curate e appaiono in uno stato di degrado, pur essendo di proprietà del Comune. Dopo la ricognizione, si
può passare alla monetizzazione grazie alla cessione, con lo stesso vincolo, ai proprietari dei lotti;
Si avvia un censimento, con la collaborazione dei tecnici progettisti di Castelbuono, degli spazi dislocati nel nostro territorio che
sono in stato di abbandono per recuperarli, siano essi spazi pubblici o privati. Tale recupero avviene con la partecipazione dei
proprietari, o di investitori privati, che vogliono realizzare le opere, purché una parte dell’area diventi di pubblica utilità;
Al fine di consentire la realizzazione di un’area urbana dedicata al passeggio, al tempo libero e allo shopping, si rende
definitivamente pedonale l’asse Via Umberto I-Via Sant’Anna-Piazza Castello, realizzando l’arredo urbano conseguente e
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installando dissuasori meccanici per consentire l’ingresso, in orari prefissati, delle merci, dei mezzi necessari per i portatori di
handicap ed eventualmente dei mezzi di soccorso;
Si valuta l’opportunità di istituire presso l’Ufficio Postale, piazzetta Giuseppe Di Matteo, un’area di sosta per tutti i trasportatori
che devono scaricare all’interno dell’area pedonale, per trasferire la merce con delle navette elettriche;
Ci impegniamo a riprendere il piano traffico approvato nella consiliatura 2007-2012, che verrà rivisto alla luce delle nuove
esigenze, per successivamente attuarlo;
Rielaboriamo un piano di fruibilità di Piazza Minà Palumbo e delle vie adiacenti;
Recuperiamo il progetto, già esistente, di prolungamento della via Papa Giovanni per definitivamente decongestionare il traffico
della via Cefalù. Nel breve periodo, realizzato lo spostamento del mercato settimanale dalla via Mazzini, si attuerà il senso unico
per le auto e i furgoni di una certa dimensione che potranno transitare da Via Mazzini, Piazza Pirandello, Via San Paolo, mentre
nel senso inverso si utilizzerà Via Dante Alighieri;
Si promulga una ordinanza affinché i mezzi pesanti di transito possano passare esclusivamente sulla circonvallazione in direzione
Geraci. Per i pullman, sia quelli turistici che quelli di linea, l’ordinanza prevede che possano transitare solo in un senso da Via
Geraci e Via Dante Alighieri;
Avviamo un “Progetto Pilota”, in un’area specifica del centro abitato, dove vengono permessi gli “accorpamenti orizzontali”
degli immobili, su iniziativa dei privati se riuniti formalmente in associazione di scopo, dotati di progetto esecutivo e di regolari
documenti di proprietà. La regolamentazione del Progetto Pilota viene deliberata dalla Giunta e approvata dal Consiglio, in
deroga alle norme del Regolamento Edilizio e delle NTA, allo scopo di verificare la fattibilità in termini di sicurezza, decoro e
compatibilità tipologica con il tessuto edilizio circostante;
Aggiorniamo e controlliamo l’applicazione della regolamentazione sul decoro urbano nel Centro Storico, recependo e stimolando
le iniziative del Centro Commerciale Naturale e delle strade che volessero intraprendere una riqualificazione urbana su iniziativa
privata. Inoltre avviamo l’ipotesi di studio di un “piano del colore” per gli edifici nel Centro Storico a Castelbuono;
Avviamo un censimento degli immobili non più utilizzati da tempo sia nel centro abitato che in tutto il territorio extraurbano:
sulla base delle consistenze ufficialmente raccolte con il censimento, si avvia un progetto di “riuso” degli immobili abbandonati,
in collaborazione con i privati (ad es. per l’albergo diffuso);
L’Amministrazione si fa carico di predisporre un piano straordinario di manutenzione di tutte le strade comunali, da realizzare in
tempi brevi per, successivamente, programmare una continua manutenzione ordinaria;
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 La nostra Amministrazione sollecita la Città Metropolitana (ex Provincia) per la manutenzione straordinaria e ordinaria della
strada che collega Castelbuono a Liccia. Inoltre è nostra priorità sollecitare
 l’ANAS affinché intervenga, con procedura straordinaria, sulla strada statale 286, nei tratti che vanno da San Giovanni
all’Elisoccorso e da Santo Nicasio a Piano Monaci, tratti di strada già interessati da fenomeni franosi;
 Si riorganizza il servizio e si aumentano le unità di personale dei Vigili Urbani anche grazie alla collaborazione dell’Unione dei
Comuni;
 Si intende procedere al censimento delle strade rurali da recuperare con priorità per procedere alla conseguente progettazione e
alla ricerca di fondi per l’attuazione dei progetti;
 Si progetta una riconversione graduale della illuminazione pubblica con apparecchi a basso consumo e si dotano tutti i quartieri e
le vie di maggiore frequentazione di illuminazione adeguata, coinvolgendo anche aziende private;
 L’Amministrazione si impegna a progettare e ad avviare l’iter di finanziamento per la realizzazione di una percorribilità
alternativa (es. un ponte sul vallone Madonna del Palmento) per gli alunni del Plesso Scolastico di Via Isnello;
 Nelle aree restanti l’ampliamento del Cimitero, in continuità con il parcheggio dei pullman, si realizza un parcheggio destinato
alle auto. Da questo parcheggio si ipotizza un servizio di mobilità interna per il
collegamento con il centro abitato, attivo 7 giorni su 7;
 Avviamo una collaborazione con l’Istituto Professionale Agrario per la progettazione, la cura, la manutenzione, e il decoro delle
aiuole e degli spazi verdi del centro urbano, creando anche delle sinergie con aziende e privati.
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 TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Dal paesaggio al verde pubblico, dalle fonti di energia alla raccolta dei rifiuti, dai corsi d’acqua ai
boschi, l’ambiente in cui viviamo è l’unico di cui disponiamo, anche se a volte sembra che lo
dimentichiamo: è nel rispetto delle generazioni future che dobbiamo attuare una politica di
salvaguardia del nostro patrimonio ambientale, la cui valorizzazione è anche fondamentale risorsa
economica.








Linee programmatiche:
Ci impegniamo ad attivare la “vasca di raccolta rifiuti” presente in zona Cassanisa e mai utilizzata, costata alla Comunità €
120.000,00. Tale attivazione, che deve essere preceduta dalla verifica e adeguamento della struttura esistente, può essere fatta
solamente tramite una collaborazione con la SRR che permette di chiudere il ciclo di lavorazione del compostaggio. L’utilizzo
della “vasca di raccolta rifiuti” da parte della SRR impone alla stessa di darci dei servizi in cambio. Questo sistema consentirà
una razionalizzazione dei costi sulla gestione dei rifiuti;
In forza di un patto che l’Amministrazione stipula con i castelbuonesi per il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata, e
in forza del risparmio nella gestione dei rifiuti realizzato con l’introduzione della società in house che esclude il pagamento
dell’IVA, sarà possibile ridurre la tassa sui rifiuti per i cittadini;
Per agevolare la raccolta differenziata l’Amministrazione, tramite la società appositamente controllata, distribuisce ai cittadini
tutto il materiale occorrente per qualificare e garantire il prelievo dei materiali da raccogliere, ad esclusione del materiale
necessario per la indifferenziata;
Riorganizziamo il servizio di raccolta dei rifiuti a partire dalle attività virtuose messe in atto. Nella riorganizzazione si prevede di
disciplinare, oltre all’utilizzo degli operatori con gli asini per la raccolta nel solo Centro Storico, l’assegnazione agli stessi del
compito di costante spazzamento dei quartieri assegnati, destinando la raccolta meccanizzata al solo territorio periferico ed
extraurbano. Si provvede, oltre che alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia giornaliera delle strade urbane, con attenzione alla cura e
svuotamento dei cestini e porta-cicche;
Gli asini utilizzati per la raccolta dei rifiuti sono curati e accuditi con particolare attenzione, migliorandone le condizioni di
lavoro e di riposo, con aree attrezzate appositamente costruite;
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 I cittadini che conferiscono i rifiuti differenziati direttamente presso le isole ecologiche ricevono in apposita “Card” dei punti proporzionali al conferimento e alla sua correttezza - utilizzabili come sconti in specifici esercizi commerciali o come riduzioni
della tassa rifiuti;
 Si riprende e si accompagna il progetto per la realizzazione della nuova isola ecologica da allocare nell’ex Mercato Boario, dove
il conferimento di materiali differenziati viene pesato e convertito, appunto, in punti della Card personale del cittadino, grazie ad
attrezzature automatizzate;
 Aumentiamo la dotazione di cestini nel centro urbano sia per la raccolta dei piccoli rifiuti che per la raccolta delle sigarette;
 Introduciamo la raccolta differenziata obbligatoria anche presso le Scuole e il Cimitero, gli uffici comunali e comunque presso
tutti gli uffici pubblici;
 Per una reale cultura della raccolta differenziata dei rifiuti, si riattiva la raccolta dell’olio esausto, dei medicinali, di toner e
cartucce e delle batterie. La raccolta della frazione umida viene conferita, con maggiore attenzione per la sua qualità, presso
contrada Cassanisa;
 Dopo aver fatto una “sperimentazione” e avendo verificato i costi in forma partecipata, si propone a tutte le aziende commerciali
e artigiane di conferire direttamente i loro rifiuti differenziati nell’isola ecologica, così da rendere il sistema più compatibile con
le esigenze delle aziende e prevedendo degli sconti per tale servizio virtuoso;
 Alleati indispensabili dell’Amministrazione nella salvaguardia dell’ambiente sono gli operai dell’Azienda Regionale Foreste, cui
vanno garantite continuità di impiego, attività nel territorio di residenza e progettualità condivisa. Garantiamo impegno, politico e
amministrativo, perché questo si attui nelle sedi preposte;
 L’indispensabile manutenzione del territorio va affidata agli operai dell’Azienda Regionale Foreste secondo progetti promossi
dall’Amministrazione, che a sua volta si fa promotrice di una politica comprensoriale della gestione del bosco - sentieri, capanni,
segnaletica, pulizia, torrenti, strade comunali, etc. - di concerto con il Parco delle Madonie e presso l’Unione dei Comuni;
 Come già in alcune strutture (Castello, San Francesco, Plesso Scolastico Via Isnello e San Paolo), si installa nei restanti edifici
pubblici il sistema geotermico per il condizionamento degli ambienti;
 Avviamo il progetto di un piano di installazione diffusa di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
concordandolo con la Sovraintendenza e il Parco delle Madonie, sui tetti delle “seconde case” presenti nel territorio. L’utilizzo di
parte della superficie dei tetti viene compensata ai privati con uno sgravio sulle tasse comunali;
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 In collaborazione con l’Unione dei Comuni e con il Parco delle Madonie, siamo promotori della candidatura dell’intero bosco
delle nostre Montagne come “Monumento della Natura”, superando la cultura di salvaguardia dei singoli alberi;
 Oltre a controllare la fauna aliena con i “piani di cattura” (suidi e daini) in collaborazione con il Parco delle Madonie e l’Azienda
Regionale Foreste, proteggiamo e valorizziamo, attraverso campagne di promozione e comunicazione, la fauna autoctona con
caratteristiche di particolare pregio.
 ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA
Nel corpo pulsante della nostra Comunità le attività produttive, di commercio e di produzione e
trasformazione delle risorse agro-silvo-pastorali rappresentano la spina dorsale, grazie alla quale l’intero
“sistema paese” mantiene un’andatura sicura e spedita.







Linee programmatiche:
L’Amministrazione si deve fare garante dell’attuazione del regolamento che gestisce la vendita ambulante, mettendo in campo le
forze, organizzative, economiche e di personale, necessarie, predisponendo un apposito adeguamento del regolamento di concerto
con le categorie coinvolte;
Trasferiamo il mercato settimanale del giovedì sull’asse Piazza Minà Palumbo-Via Vittorio Emanuele-Via Umberto I-Via
Sant’Anna-Piazza Castello-Viale Castello con apposita regolamentazione che integri i commercianti locali e quelli ambulanti a
posto fisso. L’allestimento del mercato settimanale avviene con espositori standardizzati dietro pagamento di un canone, in spazi
preordinati e con orari di carico e scarico merci concordati;
Studiamo la possibilità di applicare una diversa aliquota delle tasse comunali in proporzione diretta alla superficie commerciale
degli esercizi (area vendita piccola = tassazione inferiore e viceversa) così da premiare le piccole attività tradizionali e da
disincentivare le grosse catene di distribuzione commerciale;
Incentiviamo, attraverso una premialità fiscale ai proprietari, il recupero dei locali commerciali chiusi nel Centro Storico, affinché
vengano ristrutturati, e quindi riqualificati, e immessi nel mercato immobiliare, così da ampliare l’offerta commerciale ai cittadini
e ai visitatori;
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 Si intende promuovere una maggiore presenza, nel tessuto urbano, di marchi e prodotti con “grandi firme”, così da creare un
circuito virtuoso di attrazione per i residenti e anche per il territorio delle Madonie, al fine di mantenere l’economia sul posto e
disincentivare i “viaggi per lo shopping”;
 Predisponiamo all’interno del Regolamento Edilizio gli interventi di adeguamento e riqualificazione delle vetrine, degli infissi e
delle insegne commerciali nel centro abitato, al fine di migliorare il decoro dell’immagine urbana a beneficio della Comunità e
dei visitatori;
 Incentiviamo l’uso di una Card promozionale per le attività commerciali castelbuonesi che consente una scontistica dedicata, la
raccolta di punti, la fidelizzazione del cliente, l’accesso a servizi dedicati;
 Concertiamo con le associazioni di categoria una maggiore flessibilità degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali,
soprattutto in coincidenza con eventi di particolare richiamo e con il periodo estivo;
 Potenziamo, all’interno dell’Amministrazione, lo sportello dedicato alle attività produttive e al commercio, incentivando
l’utilizzo dello sportello unico delle attività produttive di SO.SVI.MA. anche per l’attivazione delle attività commerciali, che
abbia come missione la “semplificazione burocratica” e la “trasparenza” degli iter prescritti per legge. Allo sportello il personale
già presente sarà accompagnato per avere un’adeguata formazione nel dare risposte immediate ed efficaci;
 Promuoviamo l’aggregazione delle realtà produttive e commerciali coerenti e compatibili in “consorzi” che condividano gestione
e organizzazione di servizi comuni, come la raccolta dei rifiuti, gli orari di chiusura, il decoro o l’abbellimento dei punti vendita e
quanto può costituire un vantaggio per gli esercenti e per la Comunità;
 Istituiamo un “brand” che qualifica il prodotto agricolo castelbuonese, quindi a “km 0”, promuovendone la vendita, e garantendo
gli acquirenti per qualità e caratteristiche con un regolamento adeguato ad ogni categoria merceologica. Inoltre ci impegniamo, in
accordo con i produttori, di istituire la certificazione De.c.o. (Denominazione Comunale di Origine);
 Affidiamo, in regime di convenzione, i terreni comunali adeguati e incentiviamo l’affidamento dei terreni privati incolti, a
cooperative che ne garantiscono la produttività agricola, realizzando una cooperazione permanente con l’Istituto Agrario e con
l’Università di Palermo al fine di realizzare colture endemiche e di alta qualità, valorizzando i progetti già messi in opera dalla
Fondazione con il Sud che vede coinvolte alcune cooperative locali;
 Promuoviamo il finanziamento per acquisire attrezzature adeguate alla commercializzazione dei prodotti realizzati da piccoli
artigiani hobbisti (stand provvisori su ruote), ai quali affidiamo spazi, anche di pregio architettonico, in cui realizzare laboratori
espositivi e così da consentire una continuità nella esposizione dei prodotti realizzati. Per quanto concerne il ricovero degli stand
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su ruote, si prevede di concedere spazi di proprietà comunale. Sarà impegno della nostra Amministrazione coinvolgere gli
artigiani hobbisti nelle diverse iniziative che durante l’anno si svolgeranno a Castelbuono. Si istituzionalizza, inoltre, una
manifestazione annuale degli hobbisti di livello nazionale che coinvolgerà tutto il centro urbano;
Proponiamo il progetto per la “copertura” di Via Arco Monte, Via Dafne e lo slargo retrostante la fontana Venere Ciprea, con
moduli leggeri e di ampiezza variabile così da adeguarla a tutte le stagioni, dalla più fredda alla più calda, creando una
passeggiata che non teme le stagioni rigide e un ampliamento del Centro Commerciale Naturale nel cuore del Centro Storico, con
la presenza di negozietti con prodotti locali, birrerie artigianali, artigiani che producano oggetti realizzati interamente a mano e
quant’altro può rendere vivi questi antichi assi. Il progetto viene realizzato in accordo con i residenti, i proprietari degli immobili
e gli imprenditori (artigiani, commercianti, etc.) che sono interessati a realizzare le loro attività dentro queste vie;
Attiviamo un circuito delle attività commerciali tramite la costituzione del “Centro Commerciale Naturale” per gli esercizi che
hanno sede da Piazza Minà Palumbo fino al Castello e nelle strade limitrofe, introducendo attività di promozione commerciale
condivisa, organizzando campagne di comunicazione comuni, condividendo regole di allestimento e decoro dei punti vendita;
Per consentire la fruizione ottimale del Centro Commerciale Naturale, si integra al sistema la presenza dei realizzandi parcheggi
nella zona del Rosario, all’interno del progetto di riqualificazione dell’area, la cui fruizione potrà rientrare tra le offerte della
Card;
Promuoviamo e valorizziamo con tutti i mezzi possibili la produzione e raccolta del tartufo, anche inoltrando la richiesta di
ingresso nel circuito nazionale “Città del Tartufo”, poiché questa nuova risorsa strategica apre sicure prospettive di sviluppo
economico per tutto il paese, peraltro già così fortemente vocato all’eccellenza gastronomica, e pone le basi per la creazione di
una filiera virtuosa e molto ben articolata, con benefici indiscussi in termini di occupazione, immagine, attrattività e ricettività
turistica, creazioni di eventi ad hoc. La sopravvivenza del tartufo dipende essenzialmente dal mantenimento dell’integrità degli
habitat che lo ospitano: la nostra Amministrazione, quindi, si impegna a creare la sinergia necessaria con il Parco delle Madonie e
con l’Azienda Foreste per un maggiore controllo del territorio, soprattutto in riferimento alla presenza dei suidi, dei daini, degli
animali inselvatichiti e della processionaria, realizzando interventi concreti come ad esempio la realizzazione di recinti dislocati
strategicamente nel territorio e presidiati da associazioni venatorie o personale dell’Azienda Foreste, dopo aver stipulato adeguate
convenzioni con il Comune, finalizzati alla salvaguardia della biodiversità del nostro bosco che versa oggi in una situazione di
deterioramento ambientale;
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 In relazione alla cattura degli animali che vivono allo stato brado e inselvatichiti, ci impegniamo a promuovere una legge volta ad
autorizzare la commercializzazione di queste carni. Il fine è quello di trasformare una attuale calamità naturale in risorsa
economica grazie all’introduzione di carni controllate e di specificità sufficienti;
 Il macello diventa produttivo anche grazie alla introduzione di una filiera corretta di macellazione dei suidi;
 Si promuove la provenienza locale delle carni accompagnando i nostri allevatori, che lo ritengono opportuno, per diventare soci
del Consorzio delle Carni di Sicilia, già esistente, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e della Sanità della
Repubblica Italiana, per favorire e certificare la provenienza con relativa tracciabilità dell’alimentazione che questi animali hanno
ricevuto;
 Ci si adopera affinché il nostro “Macello Comunale” rimanga in attività per permettere ai nostri macellai di utilizzarlo come
centro di lavorazione carni e stoccaggio;
 Ci si adopera affinché si possano completare interventi di urbanizzazione primaria nella zona artigianale. Inoltre si opera affinché
si possano fare interventi di messa in sicurezza della stessa area, regimentando le acque a monte e creando delle paratie di
contenimento in corrispondenza dei lotti assegnati: in questo modo gli artigiani che devono allocare i loro opifici trovano i lotti
già messi in sicurezza;
 Accompagniamo e agevoliamo le attività artigianali, oggi presenti all’interno del centro urbano con lavorazioni specifiche
(meccanici/fabbri/falegnami/carrozzieri/marmisti/gommisti), qualora vogliano allocarsi nella zona artigianale per permettere così
una maggiore vivibilità all’interno del tessuto urbano;
 Si favoriscono percorsi di detrazione fiscale e di procedure amministrative semplificate e favorevoli affinché i mestieri
storicamente presenti nel Centro Storico (restauratori, barbieri, sarti, etc.), vi ritornino.
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 CULTURA E POLITICA DELLE DONNE






L’Amministrazione si fa promotrice e protagonista di un progetto di aggregazione denominato “Donne
Sapiens”, affidando loro un ambiente presso la nuova Biblioteca Comunale ospitata alla Badia. Al progetto
“Donne Sapiens” aderiscono tutte le componenti politiche femminili facenti parte della Giunta e del
Consiglio Comunale insieme a tutte le cittadine che vorranno farne parte, svolgendo esclusivamente attività
di volontariato.
Alle promotrici di tale progetto di aggregazione l’Amministrazione riconosce il ruolo di svolgere le seguenti
attività:
approfondire lo studio dei problemi della condizione della donna a Castelbuono e di prospettare le eventuali
soluzioni all’Amministrazione e agli Enti competenti;
sensibilizzare l’opinione pubblica su tali problemi, anche al fine di stimolare una maggiore partecipazione
della donna alla vita pubblica;
promuovere inchieste e indagini conoscitive, culturali e attività concernenti le pari opportunità;
adoperarsi per la rimozione di ogni forma di discriminazione soprattutto in materia di lavoro e di impiego
della donna.
Le promotrici del progetto vogliono esercitare attività di promozione, organizzazione ed elaborazione di
carattere culturale, sociale, formativo e politico rivolte alla Comunità; possono porre in essere iniziative
concrete
ai fini della tutela, promozione e valorizzazione delle donne. Possono realizzare azioni utili al superamento
di momentanee difficoltà delle donne che hanno subito violenza o atti persecutori, molestie sessuali anche
nei luoghi di lavoro, o che abbiano subito discriminazioni legate al genere nell’accesso o nel mantenimento
del rapporto di lavoro, e in tutti gli ambiti previsti nel Testo Unico sulle Pari Opportunità n. 198/2006, ivi
compresa
la rappresentazione del corpo della donna in tutte le sue forme mediatiche o l’uso di linguaggio sessista e
discriminatorio che ne offenda la dignità.
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 CULTURA, IDENTITA’ E BENI MONUMENTALI
Secondo noi la Cultura di una Comunità si misura nella sua capacità di conservare il proprio passato,
vivere il proprio presente e progettare il proprio futuro: una Comunità è felice se vuole ancora
credere nella Bellezza, nelle infinite declinazioni che questo valore può assumere per libera
espressione e libero impegno dei cittadini.











Linee programmatiche:
Si regolamenta nuovamente la gestione degli edifici pubblici, alla luce delle molteplici criticità rivelatesi nel tempo, e la si affida
a una unica regia di natura pubblica che si assume anche l’onere del controllo;
Affidiamo in regime di convenzione, alle associazioni culturali che ne fanno richiesta, alcuni degli spazi di cui il comune
dispone. In particolare, al completamento dei lavori dell’edificio scolastico di San Leonardo e in considerazione del calo
demografico della popolazione in età scolastica, si prevede di utilizzare - concordando modalità e tempi con la direzione
scolastica di Castelbuono - il plesso di Via Parco delle Rimembranze/Scuola San Paolo come sede delle attività culturali, per i
centri di formazione professionali e per le associazioni musicali e teatrali. Inoltre gli spazi della scuola, sia esterni che interni,
possono essere utilizzati per mostre-mercato e attività fieristiche che richiedono spazi delimitati e messi in sicurezza;
Progettiamo una organizzazione innovativa della Biblioteca che abbia più spazi a disposizione dentro l’Ex Monastero S. Venera
(Badia) e che contempla al suo interno una serie di attività che permettano alla stessa di essere viva, con laboratori, spazi di
studio individuale, spazi di formazione alla lettura e alla scrittura, spazi di ristoro, spazi di incontro culturale;
Si attivano progetti specifici per completare la catalogazione dell’Archivio Storico Comunale da localizzare alla Badia presso la
Biblioteca, e si procede alla sistemazione organica dell’archivio corrente, trovando spazi adeguati negli edifici comunali per
operare la digitalizzazione, in vista della delocalizzazione del cartaceo;
Valorizziamo il chiostro di San Francesco con servizi che consentano l’uso “oneroso” degli ambienti anche su richiesta per eventi
privati;
Casa Speciale torna ad essere un Centro di Promozione Culturale per i Giovani, come da volontà testamentaria del lascito: il
coordinamento delle attività è affidato alla “regia unica” di natura pubblica del Centropolis;
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Palazzo Failla è affidato al Consorzio Universitario per lo svolgimento delle attività di formazione che verranno attivate. Insieme
al Consorzio Universitario, l’Amministrazione ha intenzione di realizzare una “Scuola Musicale Comunale” in collaborazione
con la scuola media e con le associazioni che fanno attività musicale a Castelbuono. Sempre a Palazzo Failla ha sede una
“Accademia di Alta Cucina” che qui svolgerà tutte le attività teoriche necessarie. La parte pratica dell’Accademia di Alta Cucina
si svolge all’interno degli esercizi di ristorazione e dei laboratori di pasticceria e panificazione che sono presenti nel territorio di
Castelbuono, al fine di contenere i costi che ogni partecipante deve erogare per assistere e partecipare ai corsi di formazione, e
grazie a specifiche convenzioni tra tutti gli attori interessati ai progetti;
All’interno della realizzanda riqualificazione dell’area del Rosario sono presenti luoghi specificamente destinati alla cultura e che
saranno disponibili per le associazioni richiedenti: una sala multifunzionale (teatro, cinema, auditorium) di 500 posti, due sale da
100 posti e una da 50 posti;
L’Amministrazione progetta e ricerca il finanziamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici ad
oggi sprovvisti: il Museo Civico e la Badia;
Si promuove e incentiva una “associazione temporanea di scopo” (ATS) che coinvolga tutte le realtà associative e non che hanno
l’onere organizzativo degli eventi culturali, di spettacolo e sportivi a Castelbuono, al fine di proporre ai finanziatori pubblici e
privati (sponsor) un “pacchetto” che includa tutti gli eventi e non solo i più rinomati e longevi;
La destinazione d’uso del Teatro “Le Fontanelle” viene stabilita da un processo di Progettazione Partecipata, con il concorso di
idee, bisogni e desideri dell’intera Comunità (anche con un referendum). Il finanziamento ad oggi destinato al recupero
dell’immobile viene mantenuto attivo nei limiti dell’adeguamento alle decisioni prese in sede progettuale;
Si istituisce un “magazzino unico” gestito da personale comunale che cataloghi tutto il materiale di proprietà pubblica, come
sedie, luci, fari, pannelli, etc., in modo da renderli facilmente fruibili a tutti, previo contratto con adeguata garanzia (caparra,
fidejussione, etc.);
Creiamo un tavolo tecnico permanente per la gestione e il coordinamento delle attività culturali e gli eventi di spettacolo. Al
tavolo, oltre l’Amministrazione, hanno diritto ad essere rappresentate tutte le Associazioni operanti a Castelbuono;
È valorizzato il lascito Castelli come patrimonio culturale della Comunità in collaborazione con la famiglia, avviando studi e
ricerche sull’importante scrittore e sul suo tempo, in collaborazione con il Consorzio Universitario;
Incentiviamo gli eventi culturali la cui programmazione si sviluppa su tempi di maggiore durata, con un migliore coinvolgimento,
nell’arco dell’anno, della Comunità;
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Incentiviamo gli eventi culturali i cui contenuti, oltre che di valore, siano anche originali per offrire alla Comunità un ventaglio
maggiore di occasioni di crescita;
Il fondo Paolo Cicero è oggetto di valorizzazione e promozione adeguate all’importanza storico-artistica dei personaggi coinvolti
e delle opere: si attiva adeguata ricerca accademica su questi archivi;
In continuità con l’attività di recupero dei beni artistici già attuata negli anni scorsi (come le Pale d’Altare della Chiesa del
Rosario), si introduce una nuova visione dell’intervento restaurativo dei monumenti e dei beni mobili in cui le risorse private,
anche di piccola entità, possono costituire un importante contributo;
Grazie all’”art bonus” introdotto dalla legge siamo promotori di campagne di raccolta fondi finalizzate a quei piccoli interventi di
recupero capaci di dare grandi risultati in termini di fruizione (apertura al pubblico di chiese, restauro dipinti, restauro argenti,
etc.). (Si veda il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106);
Intendiamo incentivare la realizzazione di eventi, culturali e di spettacolo, solo se gli enti organizzatori garantiscono un
coinvolgimento, nei ruoli organizzativi e gestionali, delle/dei giovani che abbiano residenza a Castelbuono, al fine di offrire alle
nuove generazioni occasioni esperenziali;
Nel proprio ruolo di promozione culturale, l’Amministrazione stimola e incentiva la realizzazione di eventi che colmino il vuoto
di offerta culturale presente in molti mesi dell’anno. A questo fine propone alla Comunità di impegnarsi nello sforzo creativo e
organizzativo di opportunità culturali e di spettacolo che si svolgano da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.
L’Amministrazione, inoltre, provvede a sostenere le iniziative dal punto di vista logistico, a contribuire nel reperimento delle
risorse economiche necessarie, ma soprattutto a promuovere in ogni sede e con ogni mezzo possibile lo sforzo progettuale e
organizzativo delle associazioni che vogliono dedicarsi professionalmente alla Cultura;
Avviamo il progetto di un nuovo percorso espositivo negli ambienti sotterranei del Castello, grazie ad appositi finanziamenti
europei e alla partecipazione di finanziatori privati, dedicato all’esperienza multisensoriale del vino e organizzato come “Banca
del Vino”;
Completiamo l’arredo museale e implementiamo i servizi igienici all’interno del Castello, promuovendo una maggiore qualità del
merchandising il cui brand viene affidato a stilisti e artisti;
Rendiamo operativa la rete dei Musei del nostro comprensorio (MUSEA), e riattiviamo la rete “Cultura e tradizioni dei Castelli
di Sicilia”, con cui intraprendere una serie di iniziative promozionali, costruire offerte turistiche condivise, commercializzare
insieme i prodotti brandizzati;
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Diamo incarico per l’arredo museale del Museo Francesco Minà Palumbo, attraverso bando ad evidenza pubblica, che preveda
l’esposizione dell’intero patrimonio dello scienziato castelbuonese;
 Prevediamo una sezione apposita del Museo Francesco Minà Palumbo dedicata alle mostre temporanee inerenti le tematiche
naturalistiche;
 Con il coordinamento del Museo Francesco Minà Palumbo si iniziano gli interventi di recupero e valorizzazione degli orti e
giardini pubblici e privati ubicati dentro il centro abitato;
 Riprendiamo e implementiamo le attività del Centropolis che sono state interrotte 5 anni fa: affidiamo al Centropolis la gestione
del patrimonio culturale dei privati che donano o che sono disponibili a farlo per una fruizione pubblica; implementiamo
l’operatività del Centropolis nella gestione del Centro Sud e del Museo Virtuale (MU.VI.); affidiamo al Centropolis l’incarico di
individuare uno spazio dove conservare ed esporre tutto l’anno i cimeli del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono in
collaborazione con il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese.


 TURISMO
Per la nostra Amministrazione, il turismo prima che un’industria è una forma di salvaguardia e valorizzazione del
territorio. Grazie al turismo molte attività economiche hanno resistito alla crisi degli ultimi anni e molte altre
attività, culturali ed economiche, bisogna avviare per mantenere quanto più alto possibile il nostro “standard” di
accoglienza.
Linee programmatiche:
 Con la nostra Amministrazione Castelbuono è promotore, all’interno del Distretto Turistico Parchi delle Madonie, Imera e Cefalù
e all’interno dell’Unione dei Comuni, di tutte le azioni possibili per agevolare e concretizzare i rapporti con gli altri paesi delle
Madonie, sia a livello istituzionale che associativo, istituendo luoghi reali e virtuali per organizzare una offerta turistica
dell’intero territorio, organizzando incontri periodici con gli operatori turistici delle Madonie, istituendo un tavolo di
Partecipazione per le politiche turistiche delle Madonie, garantendo ascolto e attenzione costanti per le problematiche e le
potenzialità dell’intero territorio, incentivando gli operatori che agiscono in forma associata su più territori madoniti, essendo
attivo progettualmente per la comunicazione delle eccellenze madonite;
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 Agevoliamo un processo di recupero edilizio del patrimonio immobiliare, su iniziativa privata, finalizzato all’offerta di ricettività
diffusa in tutto il paese, secondo il modello dell’“Albergo diffuso” (Decreto Presidenziale 2 febbraio 2015, n. 7 – G.U.R.S. n°13
del 2015). Tale agevolazione, oltre che nelle procedure, può realizzarsi anche in una sospensione e/o riduzione degli oneri fiscali
di natura comunale;
 Istituiamo un “Polo Museale Locale” che riunisce i diversi musei e istituzioni di conservazione e valorizzazione sotto un’unica
gestione logistica e regolamentazione: dal Museo Civico alla Biblioteca, dal Museo Minà Palumbo al museo del Risorgimento,
dal fondo Paolo Cicero alla Casa Antonio Castelli. Anche il circuito delle chiese e dei monumenti diffusi nel territorio è oggetto
di un intervento di coordinamento e soprattutto di promozione. Siamo promotori, inoltre, affinché la rete museale delle Madonie
(MUSEA) svolga concretamente la propria attività;
 Nel Parco delle Rimembranze viene realizzato il Punto Informativo Turistico. Il PIT deve avere i servizi, e le comodità, di una
hall alberghiera e deve essere in grado di rispondere a tutte le esigenze dei turisti, offrendo comfort in tutte le stagioni e in tutte le
condizioni atmosferiche, con un magazzino per i bagagli e sedute comode anche per soste lunghe: deve consentire di trovare
ospitalità, di prenotare un ristorante, di prenotare servizi di mobilità, di acquistare visite organizzate in paese e nelle Madonie, di
acquistare servizi per lo Sport e il Tempo Libero, di noleggiare mezzi di trasporto, di acquistare guide o il servizio di guida, di
scegliere un percorso di visita in base al tempo di permanenza, di conoscere le principali attrazioni culturali e paesaggistiche di
tutte le Madonie, etc. Il PIT deve avere personale almeno bilingue, un’area ristoro e servizi igienici pubblici. I costi del PIT
vanno sostenuti con una percentuale riconosciuta dagli esercenti sui servizi resi (come, ad es.: booking, tripadvisor, airbnb e
altri);
 Dobbiamo garantire il decoro delle strade urbane con un progetto unitario e una manutenzione costante. Per una maggiore
partecipazione dei cittadini al mantenimento delle aree pubbliche, si indice un concorso annuale che premi le strade del paese di
maggiore bellezza. Il concorso ha la duplice finalità di una concorrenza dei cittadini al mantenimento del decoro e della
incentivazione dei rapporti di prossimità tra i cittadini;
 Solo chi svolge attività ricettive nel pieno rispetto delle regole legislative ha diritto ad essere promosso nel PIT, in qualunque
strumento promozionale di iniziativa comunale, sovra comunale e negli enti preposti;
 Viene offerto, finalmente, ai turisti il servizio essenziale di “toilette”, adeguando i servizi igienici del Parco delle Rimembranze e
di Casa Speciale, e creando nuovi servizi igienici sia nei pressi di Piazza Minà Palumbo, sia al piano terra del Castello dei
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Ventimiglia. In tutti i casi i servizi igienici sono utilizzabili solo a pagamento, con una tariffa recuperabile, tramite rilascio di un
semplice ticket da utilizzare presso i commercianti convenzionati (e promossi nel ticket);
Nel cosiddetto “Quadrilatero dei Ventimiglia” - in c.da Piano Marchese e che è intendimento acquisire come patrimonio
pubblico - si realizza un “hub” delle attività di sport e tempo libero che veda insieme tutte le associazioni di Castelbuono che
organizzano attività all’aria aperta (equitazione, bici, mtb, quad, ecc..), con servizi dedicati al turismo “territoriale”, equestre e
naturalistico. L’”hub” offre servizi di accoglienza ai visitatori ma anche ricovero e manutenzione di attrezzature e “amici a 4
zampe”;
Attrezziamo definitivamente il parcheggio per i camper, con accesso a pagamento (tessera rilasciata dal PIT), nell’area limitrofa
al campo sportivo Totò Spallino: vengono individuati gli stalli e dotati di punto luce e acqua, viene risistemata la recinzione con
zone di ombreggiatura, lo scarico delle acque reflue e i varchi di accesso. La gestione dell’area viene concessa in convenzione
con una percentuale di recupero dell’investimento da parte del Comune;
I pullman turistici devono posteggiare nell’area allestita appositamente dall’amministrazione presso il Cimitero (negli spazi
rimanenti oltre l’ampliamento). L’allestimento dell’area di parcheggio per i pullman turistici comprende la riconversione
dell’area della Fontana – attualmente in disuso – entro cui realizzare una piccola area ristoro (chiosco bar) dotata di servizi
igienici. Nella riqualificazione è coinvolta anche la Cappella dedicata a Padre Pio e il verde pubblico;
L’area attrezzata di San Focà in collaborazione con l’Azienda Foreste, deve essere maggiormente presidiata e curata. Per
garantire un presidio permanente e grazie alla frequentazione dei giovani castelbuonesi, si realizza un punto di ristoro;
L’ufficio turistico posto all’inizio di Via Umberto I viene riattivato e dedicato alle attività di comunicazione e promozione del
turismo, collegandosi con gli altri Uffici Turistici del territorio, con l’Ente Parco delle Madonie, con il Centro Servizi del
Distretto Turistico. La missione prioritaria dell’Ufficio Turistico è quella di far conoscere a tutto il mondo, giornalmente, gli
eventi imminenti, in programmazione e in svolgimento nel nostro paese, utilizzando, in modalità multilingue, tutti i mezzi della
comunicazione 3.0 (facebook, instagram, twitter, WhatsApp, sito istituzionale del Comune, blog, etc.);
Per offrire ai turisti un panorama esaustivo dell’offerta culturale e di servizi di Castelbuono e delle Madonie, oltre al PIT,
l’Amministrazione si dota di una APP scaricabile sul cellulare, valorizzando i progetti che sono stati già ideati o realizzati da
realtà locali, il cui costo verrà coperto da un canone annuale di adesione da parte di tutti gli inserzionisti commerciali. La stessa
APP costituisce la base di informazioni offerte nel PIT che, grazie a un touch-screen, consentirà la consultazione in loco in
almeno 4 lingue (inglese, tedesco, spagnolo, francese);
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 Promuoviamo una mobilità alternativa e sostenibile dedicata al turista, oltre che ai residenti, con l’incentivazione di servizi con
carrozze, bike sharing, etc.;
 L’Amministrazione si fa promotrice della realizzazione di un Ostello della Gioventù per incrementare il turismo giovanile
utilizzando, se condivise, idee progettuali già esistenti;
 In riferimento ai progetti di mobilità della SNAI, operiamo affinché si possano integrare nuove forme di mobilità con il comune
di Cefalù, le principali strutture ricettive, le spiagge maggiormente fruite dai castelbuonesi, la piscina di Isnello, la stazione
ferroviaria, a garanzia dell’incolumità dei nostri giovani, della sostenibilità e per abbattere i costi di mobilità ai cittadini di
Castelbuono.
 SPORT E TEMPO LIBERO
Lo sport e il tempo libero non sono attività “accessorie” per una Comunità. Al contrario, sono strumenti
essenziali per l’educazione dei giovani a sani principi etici, per il mantenimento di una elevata qualità della
vita di tutti a tutte le età, per uno sviluppo anche economico della società, per una costante sensibilizzazione
alla aggregazione e anche per una maggiore attrattiva turistica del territorio.
Linee programmatiche:
 Portiamo a termine il processo di realizzazione delle strutture di base per lo sport agonistico: provvediamo all’installazione del
manto erboso del campo sportivo, riprendendo un progetto già esistente, adeguandolo e portandolo a finanziamento;
provvediamo, inoltre, a recuperare il progetto, anche questo già presentato, di adeguamento della struttura dell’impianto “Totò
Spallino” con la copertura di alcuni spazi; garantiamo l’agibilità, con un protocollo di intesa tra la Scuola, la Città Metropolitana
e il Comune, della palestra dell’Istituto Luigi Failla Tedaldi; realizziamo la palestra coperta presso l’Istituto Francesco Minà
Palumbo;
 La politica di gestione delle strutture sportive che intendiamo attuare è la “concessione”, attraverso bando di evidenza pubblica,
alle associazioni che intendano partecipare e che ne garantiscono la fruizione e la manutenzione;
87

 Istituiamo un “tavolo permanente per lo sport”, presso i locali comunali, che veda costantemente impegnate le associazioni
sportive in un confronto sulle priorità, sulle criticità e sulle opportunità;
 Oltre al sostegno e alla promozione degli eventi sportivi più noti e longevi, la nostra Amministrazione concretizza una “cittadella
dello sport”, con la partecipazione finanziaria dei privati, da allocare nella zona limitrofa al campo Totò Spallino con la
destinazione di nuovi spazi per le attività sportive al coperto;
 In collaborazione con i gestori della Piscina di Isnello, in un accordo complessivo per l’utilizzo della stessa con gli altri Comuni
aderenti all’Unione, ci adoperiamo affinché la struttura possa essere fruibile tutto l’anno con tariffe calmierate;
 Avviamo i programmi, in collaborazione con le scuole del territorio e il CONI, per cultura e salute nello sport e per lo sport con
un ruolo di incentivo e coordinamento di queste attività;
 La nostra Amministrazione promuove e avvia strutture per l’educazione motoria dell’infanzia, in collaborazione con le scuole,
con le associazioni sportive e con il Gruppo Atletico di Castelbuono;
 Si attiva il progetto di realizzazione, con fondi privati, di una pista di go-kart e motocross da poter allocare, previo accordo con i
privati, in contrada Cassanisa;
 Per una politica di espansione e diversificazione dell’offerta di eventi sportivi, ci impegniamo a sostenere la progettazione e la
realizzazione, ad esempio, di: “‘A Cursa di Carruzzuna”, già realizzata in passato con successo, con un percorso che coinvolga
anche il centro abitato, stimolando l’inventiva nella realizzazione dei mezzi e valorizzando una tradizione unica del nostro paese;
Con il coinvolgimento delle associazioni sportive, la manifestazione ciclistica in occasione della festa del Crocifisso; La
manifestazione agonistica per le bici in notturna, con il coinvolgimento dei quartieri del centro abitato e delle contrade; Il torneo
di Pallavolo in Piazza Castello, entrando a far parte degli eventi stabili dell’estate castelbuonese;
 Promuoviamo e coordiniamo politiche di incentivazione dell’uso della bicicletta nelle generazioni più giovani con la
collaborazione delle scuole che, ad esempio, possono concedere crediti formativi ai ragazzi che utilizzano la bici per recarsi a
scuola;
 Ci attiviamo per progettare il bike sharing, con postazioni che verranno allocate in diversi punti strategici del nostro territorio, per
agevolare la mobilità ciclistica;
 Si realizza un circuito polifunzionale utile agli allenamenti sia delle mountain-bike sia del trekking nei pressi dell’impianto “Totò
Spallino” (da inserire nel progetto della “Cittadella dello Sport”). Il circuito, una volta realizzato, viene concesso alle associazioni
che ne fanno richiesta e che ne garantiscono la manutenzione;
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 Ci impegniamo affinché si chiuda un accordo fra l’Ente Parco delle Madonie, l’Azienda Foreste e il Comune, per la realizzazione
e costante manutenzione dei sentieri e delle piste MTB presenti nel nostro bosco, coinvolgendo l’Unione dei Comuni e il Parco
affinché si possa completare il parco progetti delle (30) piste di MTB nel nostro comprensorio;
 La nostra Amministrazione, con l’ausilio dell’Unione dei Comuni, il Parco delle Madonie e l’Azienda Regionale Foreste,
promuove e coordina la realizzazione di un “Parco Avventura” disteso lungo tutte le Madonie. Tale “Parco Avventura” vede
coinvolte, con l’affidamento di singole porzioni di percorso, tutte le associazioni che vorranno partecipare alla realizzazione di
un’unica “avventura nella natura”, probabilmente la più grande al mondo, con l’offerta di servizi, attrezzature e percorsi per tutte
le età, tutti i mezzi ecocompatibili, tutte le attività all’aria aperta, e l’estrema e bellissima varietà di paesaggi delle Madonie.
All’interno di questo progetto è incluso l’affidamento e la manutenzione dei rifugi, luoghi chiave delle percorrenze e spesso
riferimenti essenziali per la sicurezza dei visitatori;
 Ci impegniamo affinché all’interno del Parco delle Madonie vengano realizzati percorsi/sentieri specializzati per i disabili, così
da incentivare concretamente una cultura inclusiva e così da estendere l’offerta turistica a un orizzonte potenziale maggiore.
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 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN
COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato
aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del
23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene
presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile
attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione

Spese correnti

1
2.274.327,90
3

ANNO 2017
Spese per
Spese per
rimborso prestiti
investimento
e altre spese
0,00
931.756,70
0,00
0,00

436.444,23
4

Totale

Spese correnti

3.206.084,60

2.181.531,61

436.444,23

401.444,23

ANNO 2018
Spese per
Spese per
rimborso prestiti
investimento
e altre spese
0,00
4.000,00
0,00
0,00

0,00
642.377,60

5

6.200,00
0,00

648.577,60
642.168,29

56.724,77

8.000,00
0,00

64.724,77
56.474,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607.168,29
20.069,70

206.036,00

9

14.050,00

2.133.657,99

192.220,00
0,00

342.890,00

132.500,00

2.325.877,99
2.330,00

630.000,00

14

1.760.357,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.330,00
1.124.040,18

0,00
124.034,08

16

249.854,60
0,00

0,00

0,00

0,00

15.615,00

420.689,88
50

420.689,88

125.384,08

106.827,92
0,00

0,00

99

0,00

0,00

2.000,00
0,00

0,00

132.500,00

0,00

0,00

2.218.953,88

0,00

0,00

0,00

0,00

552.948,46
539.168,29

4.036,00
0,00

0,00

340.131,87

3.330,00

1.124.040,18

1.124.010,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.124.010,18

125.384,08

0,00

0,00

11.839.470,88

11.839.470,88

14.291.728,71

24.694.679,39

2.000,00
0,00

0,00

127.384,08

0,00

0,00

15.615,00

15.615,00

571.176,67

571.176,67
0,00

242.084,99

2.218.953,88

1.875.434,69
3.330,00

0,00

492.993,90

99.225,29
0,00

18.447,85
4.050,00

136.536,00

1.875.434,69

2.330,00

15.615,00

492.993,90

2.086.864,62

0,00

0,00
233.303,95

0,00

18.447,85

136.536,00

127.384,08

15.615,00

0,00

60

0,00

0,00
373.888,68

15.615,00
20

0,00

539.168,29

4.050,00

Totale

401.444,23
0,00

552.948,46

14.050,00

1.875.434,69

0,00
1.130.357,52

4.036,00
0,00

1.875.434,69

0,00

2.330,00
12

401.444,23

0,00

0,00

11

401.444,23

20.069,70

0,00
136.854,00

2.082.864,62

607.168,29

0,00

56.474,20
8

0,00

Spese correnti

2.185.531,61

552.948,46

0,00

7

0,00

552.948,46

0,00

642.168,29
6

0,00

Totale

ANNO 2019
Spese per
Spese per
rimborso prestiti
investimento
e altre spese
0,00
4.000,00
0,00
0,00

2.218.953,88

341.310,28

89.468,79
0,00

0,00

0,00

0,00

2.218.953,88

11.839.470,88

11.839.470,88

14.300.509,75

21.955.281,18

250.977,56

340.446,35

2.218.953,88

2.218.953,88

11.839.470,88

11.839.470,88

14.309.402,32

21.855.281,18

TOTALI:
8.178.883,38

2.224.067,30

7.644.735,43

10.036,00
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7.535.842,86

10.036,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice
missione
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
16
20
50
60
99

ANNO 2017
Spese per
Spese per
rimborso
Spese correnti
investimento
prestiti
e altre spese
0,00
2.958.927,67
958.279,58
0,00
0,00
489.891,40
0,00
710.092,14
727.085,38
0,00
596.118,28
25.417,24
0,00
0,00
23.782,45
0,00
0,00
399.847,74
0,00
159.035,28
137.554,09
0,00
3.883.289,43
217.482,67
0,00
0,00
2.708,78
0,00
1.232.818,81
837.140,99
0,00
166.681,75
2.000,00
0,00
0,00
57.461,71
0,00
0,00
533.979,00
0,00
161.863,41
321.246,15
0,00
0,00
2.187.535,00
0,00
0,00
8.426.303,24

Totale

3.917.207,25
489.891,40
1.437.177,52
621.535,52
23.782,45
399.847,74
296.589,37
4.100.772,10
2.708,78
2.069.959,80
168.681,75
57.461,71
533.979,00
483.109,56
2.187.535,00
8.426.303,24

TOTALI:
11.376.497,85

2.904.959,95

10.935.084,39

25.216.542,19
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

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

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

31.000,00

21.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00
3.175.084,60

21.000,00
3.896.207,25

31.000,00
2.154.531,61

31.000,00
2.055.864,62

3.206.084,60

3.917.207,25

2.185.531,61

2.086.864,62

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO 2017

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

4.000,00
2.274.327,90
Cassa
2.958.927,67

931.756,70
Cassa
958.279,58

Cassa

3.206.084,60
Cassa
3.917.207,25

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

4.000,00

2.181.531,61

2.185.531,61
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2.082.864,62

2.086.864,62

Missione: 2 Ordine pubblico e sicurezza
Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

436.444,23

489.891,40

401.444,23

401.444,23

436.444,23

489.891,40

401.444,23

401.444,23

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

436.444,23
Cassa
489.891,40

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Cassa

Totale

Spese correnti

Competenza
436.444,23

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

401.444,23
401.444,23

Cassa

ANNO 2019

401.444,23

Cassa
489.891,40
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401.444,23

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

42.000,00

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

ANNO 2019

42.000,00

42.000,00

42.000,00
606.577,60

1.437.177,52

42.000,00
510.948,46

42.000,00
510.948,46

648.577,60

1.437.177,52

552.948,46

552.948,46

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Istruzione e diritto allo studio
ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
642.377,60
Cassa
710.092,14

Spese per
investimento
Competenza
6.200,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
Competenza

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Cassa

Totale

Spese correnti

Competenza
648.577,60

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

552.948,46
552.948,46

Cassa
727.085,38

ANNO 2019

552.948,46

Cassa
1.437.177,52
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552.948,46

Missione: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

ANNO 2018

ANNO 2019

25.417,24

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

642.168,29

25.417,24
596.118,28

607.168,29

539.168,29

642.168,29

621.535,52

607.168,29

539.168,29

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

642.168,29
Cassa
596.118,28

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Cassa

Totale

Spese correnti

Competenza
642.168,29

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

539.168,29
607.168,29

Cassa
25.417,24

ANNO 2019

607.168,29

Cassa
621.535,52
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539.168,29

Missione: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

64.724,77

23.782,45

20.069,70

18.447,85

64.724,77

23.782,45

20.069,70

18.447,85

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
56.724,77

Competenza
8.000,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
Competenza

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza
64.724,77

Cassa

Cassa

Totale

20.069,70
20.069,70

Cassa
23.782,45

ANNO 2019

Cassa
23.782,45
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Spese correnti

18.447,85

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

18.447,85

Missione: 6 Turismo
Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

56.474,20

399.847,74

14.050,00

4.050,00

56.474,20

399.847,74

14.050,00

4.050,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Turismo
ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
56.474,20

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza
56.474,20

Cassa

Cassa

Totale

14.050,00
14.050,00

Cassa
399.847,74

ANNO 2019

Cassa
399.847,74
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Spese correnti

4.050,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

4.050,00

Missione: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

342.890,00

296.589,37

136.536,00

136.536,00

342.890,00

296.589,37

136.536,00

136.536,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

136.854,00
Cassa
159.035,28

206.036,00
Cassa
137.554,09

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Competenza
342.890,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Spese per
investimento

Totale

Spese correnti

4.036,00
132.500,00

Cassa

ANNO 2019

4.036,00
136.536,00

Cassa
296.589,37
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Spese per
investimento

132.500,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

136.536,00

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

ANNO 2018

ANNO 2019

23.360,00

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

2.325.877,99

23.360,00
4.077.412,10

1.875.434,69

1.875.434,69

2.325.877,99

4.100.772,10

1.875.434,69

1.875.434,69

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ANNO 2017

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

2.133.657,99
Cassa
3.883.289,43

192.220,00
Cassa
217.482,67

Cassa

2.325.877,99
Cassa
4.100.772,10

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

1.875.434,69

ANNO 2019
Totale

1.875.434,69
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Spese correnti

1.875.434,69

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

1.875.434,69

Missione: 9 Soccorso civile
Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

2.330,00

2.708,78

2.330,00

3.330,00

2.330,00

2.708,78

2.330,00

3.330,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Soccorso civile
ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
2.330,00
Cassa
2.708,78

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
2.330,00
Cassa
2.708,78

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

2.330,00

ANNO 2019
Totale

2.330,00
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Spese correnti

3.330,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

3.330,00

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.760.357,52

2.069.959,80

1.124.040,18

1.124.010,18

1.760.357,52

2.069.959,80

1.124.040,18

1.124.010,18

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ANNO 2017

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

1.130.357,52
Cassa
1.232.818,81

630.000,00
Cassa
837.140,99

Cassa

1.760.357,52
Cassa
2.069.959,80

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

1.124.040,18

ANNO 2019
Totale

1.124.040,18
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Spese correnti

1.124.010,18

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

1.124.010,18

Missione: 11 Sviluppo economico e competitività
Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.243.611,30

725.000,00

1.243.611,30
-869.722,62

725.000,00
-556.318,25

127.384,08

127.384,08

373.888,68

168.681,75

127.384,08

127.384,08

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Sviluppo economico e competitività
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

124.034,08
Cassa
166.681,75

249.854,60
Cassa
2.000,00

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Competenza
373.888,68

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Spese per
investimento

Totale

Spese correnti

2.000,00
125.384,08

Cassa

ANNO 2019

2.000,00
127.384,08

Cassa
168.681,75
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Spese per
investimento

125.384,08

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

127.384,08

Missione: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

15.615,00

57.461,71

15.615,00

15.615,00

15.615,00

57.461,71

15.615,00

15.615,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
15.615,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza
15.615,00

Cassa

Cassa

Totale

15.615,00
15.615,00

Cassa
57.461,71

ANNO 2019

Cassa
57.461,71
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Spese correnti

15.615,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

15.615,00

Missione: 13 Fondi e accantonamenti
Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

420.689,88

533.979,00

492.993,90

571.176,67

420.689,88

533.979,00

492.993,90

571.176,67

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Fondi e accantonamenti
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

420.689,88
Cassa
533.979,00

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Cassa

Totale

Spese correnti

Competenza
420.689,88

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

571.176,67
492.993,90

Cassa

ANNO 2019

492.993,90

Cassa
533.979,00
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571.176,67

Missione: 14 Debito pubblico
Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

340.131,87

483.109,56

341.310,28

340.446,35

340.131,87

483.109,56

341.310,28

340.446,35

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Debito pubblico
ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

106.827,92
Cassa
161.863,41

Cassa

233.303,95
Cassa
321.246,15

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

ANNO 2019
Totale

Competenza
340.131,87

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

89.468,79
99.225,29

242.084,99

Cassa
483.109,56
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341.310,28

Totale

340.446,35
250.977,56

Missione: 15 Anticipazioni finanziarie
Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.218.953,88

2.187.535,00

2.218.953,88

2.218.953,88

2.218.953,88

2.187.535,00

2.218.953,88

2.218.953,88

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Anticipazioni finanziarie
ANNO 2017

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

2.218.953,88
Cassa
2.187.535,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

2.218.953,88
Cassa
2.187.535,00

2.218.953,88
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ANNO 2019
Totale

2.218.953,88

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

2.218.953,88

Totale

2.218.953,88

Missione: 16 Servizi per conto terzi
Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

11.839.470,88

8.426.303,24

11.839.470,88

11.839.470,88

11.839.470,88

8.426.303,24

11.839.470,88

11.839.470,88

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
ANNO 2017

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

11.839.470,88
Cassa
8.426.303,24

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

11.839.470,88
Cassa
8.426.303,24

11.839.470,88

108

ANNO 2019
Totale

11.839.470,88

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

11.839.470,88

Totale

11.839.470,88

SEZIONE OPERATIVA (SeO)
CAPITOLO 1
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1. 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 prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi
strategici ad esse riferibili. Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati,
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali. 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. L’attenzione dell’amministrazione verso una
missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima
valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 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:
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea
1

Descrizione
Ambito strategico
Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Durata

G.A.P.
No

Responsabile politico

Responsabile gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

248.293,87

313.027,14

240.351,57

240.351,57

248.293,87

313.027,14

240.351,57

240.351,57

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
87.948,48 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
87.948,48 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
244.594,87

Previsioni 2017
248.293,87

Previsioni 2018

Previsioni 2019

240.351,57

240.351,57

240.351,57

240.351,57

66.163,00

244.594,87

313.027,14
248.293,87
66.163,00

313.027,14

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e Servizi istituzionali, generali e
di gestione
di gestione

Durata

G.A.P.

Segreteria generale

Responsabile politico

Responsabile gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

343.561,66

356.882,27

347.061,66

347.061,66

343.561,66

356.882,27

347.061,66

347.061,66

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
15.112,25 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
15.112,25 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
388.020,04

388.020,04

Previsioni 2017
343.561,66
340.304,00

356.882,27
343.561,66
340.304,00

356.882,27

Previsioni 2018

Previsioni 2019

347.061,66

347.061,66

347.061,66

347.061,66

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

25.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
142.649,21

15.000,00
162.849,21

25.000,00
142.649,21

25.000,00
142.649,21

167.649,21

177.849,21

167.649,21

167.649,21

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
9.000,00 Previsione di competenza

Previsioni definitive
2016
221.001,75

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
9.000,00 Previsione di competenza
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Previsioni 2017
167.649,21

Previsioni 2018

Previsioni 2019

167.649,21

167.649,21

167.649,21

167.649,21

186.676,66

177.849,21

221.001,75

167.649,21

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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186.676,66

177.849,21

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

Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

Durata

G.A.P.
No

Responsabile politico

Responsabile gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

226.750,42

413.674,35

180.150,42

183.150,42

226.750,42

413.674,35

180.150,42

183.150,42

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
141.305,73

Previsione di competenza

141.305,73

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
381.017,86

Previsioni 2017
226.750,42

Previsioni 2018

Previsioni 2019

180.150,42

183.150,42

180.150,42

183.150,42

149.500,00

381.017,86

413.674,35
226.750,42
149.500,00

413.674,35

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

198.600,00

547.931,84

50.600,00

50.600,00

198.600,00

547.931,84

50.600,00

50.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al
31/12/2016
28.435,44

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

461.176,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

489.611,84

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
definitive 2016
56.080,00

Previsioni 2017
46.600,00
7.563,60

Previsioni 2018

Previsioni 2019

46.600,00

46.600,00

151.947,67

56.755,44
152.000,00
28.000,00

4.000,00

4.000,00

208.027,67

491.176,40
198.600,00
35.563,60

50.600,00

50.600,00

547.931,84

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

G.A.P.

Ufficio tecnico

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

697.351,30

597.785,19

228.044,66

228.047,66

697.351,30

597.785,19

228.044,66

228.047,66

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al
31/12/2016
39.515,43

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

333.188,53

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

372.703,96

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
definitive 2016
261.470,32

313.938,27

575.408,59

Previsioni 2017
228.047,66
208.100,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

228.044,66

228.047,66

228.044,66

228.047,66

264.596,66
469.303,64

333.188,53
697.351,30
208.100,00

597.785,19

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

202.419,24

274.756,82

169.059,24

169.059,24

202.419,24

274.756,82

169.059,24

169.059,24

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
40.931,76

40.931,76

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
202.115,54

Previsioni 2017
202.419,24

Previsioni 2018

Previsioni 2019

169.059,24

169.059,24

169.059,24

169.059,24

142.600,00

202.115,54

274.756,82
202.419,24
142.600,00

274.756,82

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

G.A.P.

Altri servizi generali

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

6.000,00

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

6.000,00

ANNO 2019

6.000,00

6.000,00

6.000,00
1.030.051,02

6.000,00
1.143.892,55

6.000,00
711.206,97

6.000,00
609.536,98

1.036.051,02

1.149.892,55

717.206,97

615.536,98

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al
31/12/2016
311.238,61

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

133.914,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

445.153,26

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
definitive 2016
981.553,68

100.236,78

1.081.790,46

Previsioni 2017
725.597,96
134.726,04

Previsioni 2018

Previsioni 2019

717.206,97
4.963,00

615.536,98
1.363,00

717.206,97
4.963,00

615.536,98
1.363,00

1.015.977,90
310.453,06

133.914,65
1.036.051,02
134.726,04

1.149.892,55

Missione: 2 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

436.444,23

489.891,40

401.444,23

401.444,23

436.444,23

489.891,40

401.444,23

401.444,23

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti al
31/12/2016
70.414,05

Previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

70.414,05
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Previsioni definitive
2016
492.492,90

Previsioni 2017
436.444,23

Previsioni 2018

Previsioni 2019

401.444,23

401.444,23

401.444,23

401.444,23

313.942,00

489.891,40

492.492,90

436.444,23

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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313.942,00

489.891,40

Missione: 2 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Sistema integrato di sicurezza urbana

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 2 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Politica regionale unitaria per la giustizia
(solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

G.A.P.

Responsabile politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

42.000,00

ANNO 2018

ANNO 2019

42.000,00

42.000,00

42.000,00
-33.900,00

362.375,29

42.000,00
-33.900,00

42.000,00
-33.900,00

8.100,00

362.375,29

8.100,00

8.100,00
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Responsabile
gestionale

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
1.697,68

Previsione di competenza

352.977,61

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

381.000,00

354.675,29

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

388.600,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
7.600,00

Previsioni 2017
8.100,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

9.397,68

352.977,61
8.100,00

362.375,29

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

77.373,00

460.084,37

71.173,00

71.173,00

77.373,00

460.084,37

71.173,00

71.173,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
25.203,60

Previsione di competenza

374.107,77

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

923.184,47

85.976,60
6.200,00

399.311,37

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

995.348,47

374.107,77
77.373,00
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Previsioni definitive
2016
72.164,00

Previsioni 2017
71.173,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

71.173,00

71.173,00

71.173,00

71.173,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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460.084,37

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione universitaria

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione tecnica superiore

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

131

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Servizi ausiliari all’istruzione

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

563.104,60

614.717,86

473.675,46

473.675,46

563.104,60

614.717,86

473.675,46

473.675,46

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
109.493,70

Previsione di competenza

109.493,70

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
548.326,29

Previsioni 2017
563.104,60

Previsioni 2018

Previsioni 2019

473.675,46

473.675,46

473.675,46

473.675,46

389.305,00

548.326,29

614.717,86
563.104,60
389.305,00

614.717,86

Missione: 3 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Diritto allo studio

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

25.417,24

436.459,38

25.417,24
437.907,00

436.459,38

436.459,38

436.459,38

463.324,24

436.459,38

436.459,38

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al
31/12/2016
1.447,62

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

25.417,24

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

26.864,86

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
definitive 2016
411.637,69

Previsioni 2017
436.459,38
279.630,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

436.459,38

436.459,38

436.459,38

436.459,38

437.907,00
41.420,76

453.058,45

25.417,24
436.459,38
279.630,00

463.324,24

Missione: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

205.708,91

158.211,28

170.708,91

102.708,91

205.708,91

158.211,28

170.708,91

102.708,91

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
30.502,37

30.502,37

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
207.757,75

Previsioni 2017
205.708,91

Previsioni 2018

Previsioni 2019

170.708,91

102.708,91

170.708,91

102.708,91

70.134,24

207.757,75

158.211,28
205.708,91
70.134,24

158.211,28

Missione: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Durata

Tutela e valorizzazione dei beni e attività Politica regionale unitaria per la tutela dei
culturali
beni e attività culturali (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

136

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

64.724,77

23.782,45

20.069,70

18.447,85

64.724,77

23.782,45

20.069,70

18.447,85

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti al
31/12/2016
1.857,68

Previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

1.857,68

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
78.415,80

Previsioni 2017
56.724,77

Previsioni 2018

Previsioni 2019

20.069,70

18.447,85

20.069,70

18.447,85

23.782,45
8.000,00

78.415,80

64.724,77

23.782,45

Missione: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Giovani

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 6 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Turismo

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

56.474,20

399.847,74

14.050,00

4.050,00

56.474,20

399.847,74

14.050,00

4.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
385.213,54

Previsione di competenza

385.213,54

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
797.651,86

797.651,86

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

56.474,20

14.050,00

4.050,00

399.847,74
56.474,20

14.050,00

4.050,00

399.847,74

Missione: 6 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Turismo

Turismo

Politica regionale unitaria per il turismo
(solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

342.890,00

296.589,37

136.536,00

136.536,00

342.890,00

296.589,37

136.536,00

136.536,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al
31/12/2016
26.735,28

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

90.354,09

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

117.089,37

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
definitive 2016
141.300,00

Previsioni 2017
136.854,00
800,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

132.500,00

132.500,00

110.159,91

159.035,28
206.036,00
45.000,00

4.036,00

4.036,00

251.459,91

137.554,09
342.890,00
45.800,00

136.536,00

136.536,00

296.589,37

Missione: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

143

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Durata

Difesa del suolo

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016

Spese correnti

Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Durata

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

23.360,00

180.011,35

23.360,00
293.253,88

172.961,35

172.961,35

180.011,35

316.613,88

172.961,35

172.961,35

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti al
31/12/2016
17.768,06

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

125.884,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

143.652,53

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
definitive 2016
206.516,68

Previsioni 2017
180.011,35
163.900,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

172.961,35

172.961,35

172.961,35

172.961,35

190.729,41
265.293,50

471.810,18

125.884,47
180.011,35
163.900,00

316.613,88

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Durata

Rifiuti

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.626.403,30

3.366.893,46

1.371.230,00

1.371.230,00

1.626.403,30

3.366.893,46

1.371.230,00

1.371.230,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

3

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento attività finanziarie

Residui presunti al
31/12/2016
445.305,06

33.714,40

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
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Previsioni definitive
2016
1.657.875,00

Previsioni 2017
1.626.403,30
3.504,30

3.333.179,06
33.714,40

33.714,40

Previsioni 2018
1.371.230,00

Previsioni 2019
1.371.230,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

479.019,46

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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1.691.589,40

1.626.403,30
3.504,30

3.366.893,46

1.371.230,00

1.371.230,00

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Durata

Servizio idrico integrato

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

374.351,14

258.023,51

182.631,14

182.631,14

374.351,14

258.023,51

182.631,14

182.631,14

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti al
31/12/2016
30.818,57

30.663,80

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

149

Previsioni definitive
2016
173.234,63

Previsioni 2017
182.131,14
57.615,40

64.566,92

200.139,71
192.220,00
27.220,00

57.883,80

Previsioni 2018
182.631,14

Previsioni 2019
182.631,14

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

61.482,37

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

150

237.801,55

374.351,14
84.835,40

258.023,51

182.631,14

182.631,14

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Aree protette, parchi naturali, protezione
e dell'ambiente
e dell'ambiente
naturalistica e forestazione

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

145.112,20

159.241,25

148.612,20

148.612,20

145.112,20

159.241,25

148.612,20

148.612,20

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti al
31/12/2016
11.479,05

Previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

11.479,05

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

151

Previsioni definitive
2016
129.627,86

Previsioni 2017
145.112,20

Previsioni 2018

Previsioni 2019

148.612,20

148.612,20

148.612,20

148.612,20

107.407,40

159.241,25

129.627,86

145.112,20
107.407,40

159.241,25

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Durata

Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

152

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Durata

Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

153

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Politica regionale unitaria per lo sviluppo
e dell'ambiente
e dell'ambiente
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

154

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 9 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Soccorso civile

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.330,00

2.708,78

2.330,00

3.330,00

2.330,00

2.708,78

2.330,00

3.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
378,78

378,78

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

155

Previsioni definitive
2016
1.000,00

1.000,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

2.330,00

2.330,00

3.330,00

2.708,78
2.330,00

2.330,00

3.330,00

2.708,78

Missione: 9 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Soccorso civile

Soccorso civile

Interventi a seguito di calamità naturali

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

156

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 9 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Soccorso civile

Soccorso civile

Politica regionale unitaria per il soccorso
e la protezione civile (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

157

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

44.000,00

295.182,20

44.000,00

44.000,00

44.000,00

295.182,20

44.000,00

44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
176,91

Previsione di competenza

294.005,29

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

294.005,29

294.182,20

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

295.005,29

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

158

Previsioni definitive
2016
1.000,00

Previsioni 2017
44.000,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

1.176,91

294.005,29
44.000,00

295.182,20

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per la disabilità

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

159

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per gli anziani

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

160

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.034.228,78

1.179.192,22

1.032.044,44

1.032.044,44

1.034.228,78

1.179.192,22

1.032.044,44

1.032.044,44

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
214.397,86

Previsione di competenza

214.397,86

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

161

Previsioni definitive
2016
780.904,05

Previsioni 2017
1.034.228,78

Previsioni 2018

Previsioni 2019

1.032.044,44

1.032.044,44

1.032.044,44

1.032.044,44

330.252,51

780.904,05

1.179.192,22
1.034.228,78
330.252,51

1.179.192,22

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per le famiglie

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

162

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per il diritto alla casa

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

163

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

4.200,00

3.200,00

4.200,00

3.200,00

ANNO 2018

ANNO 2019

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
3.200,00

3.200,00

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

164

Previsioni definitive
2016
3.200,00

3.200,00

Previsioni 2017
4.200,00

3.200,00
4.200,00

3.200,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

677.928,74

592.385,38

47.995,74

47.965,74

677.928,74

592.385,38

47.995,74

47.965,74

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
1.070,94

Previsione di competenza

143.135,70

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

144.206,64

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
40.017,04

Previsioni 2017
47.928,74

Previsioni 2018

Previsioni 2019

47.995,74

47.965,74

47.995,74

47.965,74

27.500,00

49.249,68
630.000,00

40.017,04

543.135,70
677.928,74
27.500,00

592.385,38

Missione: 11 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Industria, PMI e Artigianato

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

995.756,70

725.000,00

995.756,70
-995.556,70

725.000,00
-724.800,00

200,00

200,00

ANNO 2018

ANNO 2019

200,00

200,00

200,00

200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Spese correnti

Previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

200,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

200,00
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200,00

Missione: 11 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

56.194,08

57.318,44

56.194,08

56.194,08

56.194,08

57.318,44

56.194,08

56.194,08

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
1.124,36

1.124,36

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

167

Previsioni definitive
2016
56.418,77

Previsioni 2017
56.194,08

Previsioni 2018

Previsioni 2019

56.194,08

56.194,08

56.194,08

56.194,08

50.400,00

56.418,77

57.318,44
56.194,08
50.400,00

57.318,44

Missione: 11 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ricerca e innovazione

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 11 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Reti e altri servizi di pubblica utilità

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

247.854,60
247.854,60
69.640,00

111.163,31

70.990,00

70.990,00

317.494,60

111.163,31

70.990,00

70.990,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti al
31/12/2016
56.673,31

Previsione di competenza

Previsioni definitive
2016
62.661,46

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

67.640,00

68.990,00

68.990,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

2.000,00

109.163,31
249.854,60

2.000,00

2.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

64.661,46

2.000,00
317.494,60

70.990,00

70.990,00

56.673,31

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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111.163,31

Missione: 11 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

315,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti al
31/12/2016

Spese correnti

Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
315,00

315,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

315,00

315,00

315,00

315,00
315,00

315,00

315,00

315,00

Missione: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Caccia e pesca

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

15.300,00

57.146,71

15.300,00

15.300,00

15.300,00

57.146,71

15.300,00

15.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
33.346,71

33.346,71

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
19.300,00

Previsioni 2017
15.300,00

Previsioni 2018

Previsioni 2019

15.300,00

15.300,00

15.300,00

15.300,00

3.000,00

19.300,00

57.146,71
15.300,00
3.000,00

57.146,71

Missione: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 13 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

55.382,13

64.833,00

50.295,90

128.478,67

55.382,13

64.833,00

50.295,90

128.478,67

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti al
31/12/2016

Spese correnti

Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
2.440,86

2.440,86

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

55.382,13

50.295,90

128.478,67

64.833,00
55.382,13

50.295,90

128.478,67

64.833,00

Missione: 13 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

365.307,75

469.146,00

442.698,00

442.698,00

365.307,75

469.146,00

442.698,00

442.698,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti al
31/12/2016

Spese correnti

Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
600.520,48

600.520,48

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

365.307,75

442.698,00

442.698,00

469.146,00
365.307,75

442.698,00

442.698,00

469.146,00

Missione: 13 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Altri fondi

Durata

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016

Spese correnti

Previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Missione: 14 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Debito pubblico

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

106.827,92

161.863,41

99.225,29

89.468,79

106.827,92

161.863,41

99.225,29

89.468,79

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
55.173,10

55.173,10

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
113.988,84

113.988,84

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

106.827,92

99.225,29

89.468,79

161.863,41
106.827,92

99.225,29

89.468,79

161.863,41

Missione: 14 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Debito pubblico

Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

233.303,95

321.246,15

242.084,99

250.977,56

233.303,95

321.246,15

242.084,99

250.977,56

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
87.942,20

87.942,20

Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni definitive
2016
224.888,39

224.888,39

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

233.303,95

242.084,99

250.977,56

321.246,15
233.303,95

242.084,99

250.977,56

321.246,15

Missione: 15 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Anticipazioni finanziarie

Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di tesoreria

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.218.953,88

2.187.535,00

2.218.953,88

2.218.953,88

2.218.953,88

2.187.535,00

2.218.953,88

2.218.953,88

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
5

Residui presunti al
31/12/2016

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Previsione di competenza

Previsioni definitive
2016
2.187.535,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

2.187.535,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

2.218.953,88

2.218.953,88

2.218.953,88

2.187.535,00
2.218.953,88

2.218.953,88

2.218.953,88

2.187.535,00

Missione: 16 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di giro

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

11.839.470,88

8.426.303,24

11.839.470,88

11.839.470,88

11.839.470,88

8.426.303,24

11.839.470,88

11.839.470,88

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016
254.199,26

Previsione di competenza

Previsioni definitive
2016
11.922.103,98

254.199,26

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza

11.922.103,98

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

11.839.470,88

11.839.470,88

11.839.470,88

8.426.303,24
11.839.470,88

11.839.470,88

11.839.470,88

8.426.303,24

Missione: 16 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Anticipazioni per il finanziamento del
SSN

G.A.P.

Responsabile politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2016

Previsioni definitive
2016
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

SEZIONE OPERATIVA (SeO)
CAPITOLO 2

182

1.
a.
Cod.
int.
Amm.

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice
unico
intervento
C.U.I.

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Importo
annualità

Importo
Finalità
totale interv.

Conformità

Priorità

Stato
prog.
appr.

Tempi esecuzione

Verifica
vincoli
ambientali
CPV

Cognome

Nome

Sottile

Santi

€

2.125.984,52 2.125.984,52

Enzo

Sangiorgio

€

1.000.000,00 1884253,3

Urb.
(S/N)

Amb.
(S/N)

Amb.
(S/N)

CPA

S

S

S

1

AMB

S

S

S

1

Trim/anno
inizio
lavori

Trim/anno
fine lavori

PE

I TRIM.
2017

I I TRIM.
2018

PE

II TRIM.
2017

II TRIM.
2018

C.U.P.

1

2

H33G10000320006 PROGETTO PER LA
RISTRUTTUTAZIONE
DEL TEATRO "LE
FONTANELLE"
REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO DI
RACCOLTA UBICATO
NELL'AREA
DENOMINATA EX
FORO BOARIO NEL
TERRITORIO
COMUNALE
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LAVORI DI
AMPLIAMENTO E
COLLEGAMENTO
DEGLI IMPIANTI
DELLA SCUOLA
PRIMARIA
DENOMINATA
PLESSO SAN
LEONARDO, CON
RAZIONALIZZAZION
E DELLE AREE E DEI
COLLEGAMENTI CON
LA VIABILITA'
ESTERNA 1°
STRALCIO
FUNZIONALE
RELATIVO ALLA
MESSA IN
SICUREZZA E
ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI E
SOSTITUZIONE DEGLI
INFISSI
LAVORI CONNESSI
ALLA
CARATTERIZZAZION
E DELLA DISCARICA
DI RSU E ZONA
LIMITROFA
DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO IN
C.DA CASSANISA A
CASTELBUONO

3

4

Santi

Sottile

€
500.000,00

716.600,00

COP

S

S

S

1

PP

III TRIM.
2017

I TRIM.
2018

Enzo

Sangiorgio

€
268.400,00

268.400,00

CPA

S

S

S

1

PD

III TRIM.
2017

IV TRIM
2017

Totale

€

3.894.384,52

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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b. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella
sottostante.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

185

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
0 0

Codice di bilancio

Descrizione

.

186

Previsione spesa

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016/2018

187

188

c. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 COMUNE DI CASTELBUONO
CODICE
N.
Prog

ISTAT

Cod.
int.
Am m .
Reg

Prov

Com

Cod.
NUTS

Ce s s .
Im m .

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Tip.

Cat.

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Priorità
Primo

Nuts

Progetto
per
la
ristrutturazione del teatro
"Le Fontanelle"
Realizzazione di un centro
di
raccolta
ubicato
nell'area denominta ex foro
boario
nel
territorio
comunale
Lavori di ampliamento e
completamento
degli
impianti
della
scuola
primaria
denominata
plesso san Leonardo, con
razionalizzazione
delle
aree e dei collegamenti
con la viabilità esterna I°
stralcio funzionale relativo
alla messa in sicurezza e
adeguamento
degli
impianti
tecnologici
e
sostituzione degli infissi
Lavori
connessi
alla
caratterizzazione
della
discarica
di
r.s.u.
e
zonalimitrofa dell'impianto
di compostaggio di c.da
Cassanisa in Castelbuono
Ampliamento del cimitero
in conformità pel P.R.G.- I°
STRALCIO

1

019

082

022

ITG12

04

A0512

2

019

082

022

ITG12

01

A0690

3

019

082

022

ITG12

01

A0509

4

019

082

022

ITG12

01

A0535

5

019

082

022

ITG12

Opere di drenaggio e
consolidamento in via
A0101
ten. Ernesto forti a
Castelbuono

6

019

082

022

ITG12

06

7

019

082

022

ITG12

01

8

019

082

022

ITG12

01

9

019

082

022

ITG12

01

10

019

082

022

ITG12

Opere di consolidamento a
protezione della strada e
A0205 ripristino
della
strada
comunale
"S.
IppolitoVicaretto"
Opere di regimentazione
idraulica ed idrogeologica
A0205 del
versante
in
c.da
"Croce"
e dell'omonima
stada comunale
Ripristino
e
consolidamento
del
A0205 serbatoio idrico e delle reti
di
adduzione
e
distribuzione in c.da Croce
Ampliamento del cimitero
in conformità pel P.R.G.

Appor to
capitale
pr ivato

Anno

Secondo Anno

Terzo

Anno

Totale

S/N

€ 2.125.984,52

N

1

€ 2.125.984,52

1

€ 1.000.000,00

€ 884.253,30

€ 1.884.253,30

N

1

€ 500.000,00

€ 261.600,00

716,600,00

N

1

€ 268.400,00

€ 268.400,00

N

2

€ 587.384,94

€ 587.384,94

N

1

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

N

2

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

N

2

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

N

2

€ 250.000,00

€ 250.000,00

2

€ 330.663,97

€ 330.663,97
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€ 500.000,00

N

Im p.

Tip.

11

019 082

022

ITG12

12

019 082

022

ITG12

13

019 082

022

ITG12

Opere di
regimazione
idraulica ed idrogeologica
A0205 del versante e della
sstrada
comunale
"Stalluzze"
Progetto per la messa in
sicurezza della discarica
comunale per r.s.u. di c.da
03 A0535 Cassanisa

Progetto
per
l'adeguamento
dell'impianto elettrico e di
06 A0511 sicurezza dei locali del
Castello comunale da
adibire a museo civico

2

€ 300.000,00

€ 300.000,00

N

2

€ 340.000,00

€ 340.000,00

N

1

€ 313.100,00

€ 313.100,00

N

2

€ 894.346,00

€ 894.346,00

N

2

€ 600.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.100.000,00

N

2

€ 6.000.000,00

€ 7.225.000,00

€ 13.225.000,00

2

€ 385.000,00

€ 11.000.000,00

€ 11.385.000,00

N

2

€ 147.904,12

€ 147.904,12

N

2

€ 447.368,91

€ 447.368,91

N

€ 345.805,90

€ 345.805,90

N

Messa in sicurezza della
discarica comunale S.
Lucia
14

022

19

ITG12

82

A0535

3
Completamento via Papa
Giovanni - Bivio ESA

15

019 082

022

ITG12

01 A0101

Programma integraro di
riqualificazione urbana del
quartiere Rosario.
16

019 082

022

ITG12

01 A0209

Razionalizzazione
rete idrica nel
abitato
17

18

19

20

019 082

019 082

019 082

019 082

022

022

022

022

ITG12

ITG12

ITG12

ITG12

della
centro

04 A0215

Lavori di manutenzione
straordinaria
della
via
Mario
Levante:
04 A0101 Riqualificazione
ed
adeguamento

Progetto generale per
l'adeguamento alle norme
di sicurezza, igieniche
04 A0508 sanitarie ed abbattimento
delle
barriere
architettoniche
della
scuola media F. Minà
Palumbo.II° stralcio di
lavori
di ristrutturazione
e
Completamento
completamento
della
palestra e dell'area sportiva
da
eseguirsi
04 A0508 esterna
presso
la
scuola
secondaria di I° grado sita
in via Sandro Pertini n. 40
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2

Lavori
finalizzati
al
risparmio
energetico
relativi agli impianti di
pubblica illuminazione
21

019 082

022

ITG12

22

019 082

022

ITG12

23

019 082

022

ITG12

24

019 082

022

ITG12

25

019 082

022

ITG12

26

019 082

022

ITG12

27

19

022

ITG12

082

28

019 082

022

ITG12

29

019 082

022

ITG12

30

019 082

022

ITG12

01 A0590

Progetto dei lavori per
l'appresamento
delle
acque
superficiali
del
torrente
"Giummeti
A0508
vicaretto
per
la
realizzazione delle relative
opere di adduzione verso i
serbatoi comunali, per
Lavori di manutenzione
delle reti viarie nelle c.de
Erbe Bianche, Portella del
Pero, Portella Carizzi,
strada
vicinale
piano
03 A0101 Grande e Circonvallazione
a seguito dei gravi eventi
idrogeologici accaduti

Lavori di manutenzione
delle reti viarie nelle c.de
Frassalerno,
Giammina,
Passo Scuro, Petraro, San
03 A0101
Giovanni, Vinzeria, strade
vicinali S. Calogero, Sirufo
Petraro-Tudino,
Petraro
Pontecapello
Lavori di manutenzione
delle reti viarie nelle c.de
Olivazza e Portella S.
Sebastiano, a seguito di
03 A0101

Lavori di manutenzione
06 A0101 dell'antica
strada
comunale "Ferro" 2° lotto
Restauro
delle
porte
05 A0511 urbane e delle edicole
votive in Castelbuono
Lavori di manutenzione
ordinaria
dell'antica
06 A0101
trazzera
Fiumara
Marcatogliastro - 1° lotto
Lavori di manutenzione
straordinaria della zona
VignicellaVinzeria
finalizzati
al
consolidamento
del
03 A0205
versante interessato dai
dissesti
idrogeologici
verificatesi
durante
la
stagione
invernaleprimaverile 2010
Lavori di manutenzione
straordinaria della strada
06 A0101
comunale Mandrazze Lotto n. 4

2

€ 565.669,33

€ 565.669,33

N

2

€ 1.000.000,00

€ 2.800.000,00

N

2

€ 165.000,00

€ 165.000,00

N

2

€ 173.000,00

€ 173.000,00

N

2

€ 130.000,00

€ 130.000,00

N

2

€ 70.000,00

€ 70.000,00

N

€ 181.000,00

N

€ 1.800.000,00

€ 181.000,00

2

26
2

€ 130.000,00

2

€ 1.500.000,00

€ 900.000,00

€ 130.000,00

N

€ 2.400.000,00

N

€ 112.302,00

N
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2

€ 112.302,00

31

019 082

022

ITG12

01 A0101

32

019 082

022

ITG12

04 A0508

33

019 082

022

ITG12

03 A0101

34

019 082

022

ITG12

03 A0101

35

019 082

022

ITG12

01 A0101

36

019 082

022

ITG12

01 A0101

37

019 082

022

ITG12

04 A0101

38

019 082

022

ITG12

01 A0505

39

019 082

022

ITG12

05 A0511

40

019 082

022

ITG12

01 A0101

Realizzazione dell'incrocio
in c.da Piano Monaci tra la
S.S.286 e la realizzanda
circonvallazione ovest
Progetto per l'adeuamento
della scuola elementare s.
Paolo
finalizzato
alla
riqualificazione
ed
al
miglioramento
dell'attrattività
dell'ambiente
scolastico
con obiettivo la qualità e
Lavori di manutenzione
straordinaria del viale est
del cimitero comunale lotto
n. 1
Lavori di manutenzione
straordinaria dei viali est e
nord-est
del
cimitero
comunale lotto n. 2
Lavori di manutenzione
straordinaria
e
trasformazione in rotabile
della strada vicinale S.
Calogero Lotto n. 1
Lavori di manutenzione
straordinaria
e
trasformazione in rotabile
della strada vicinale S.
Calogero Lotto n. 2
Lavori di manutenzione
straordinaria della strada
vicinale
Don
Ottavio
Pedagni Lotto n. 1
Opere di consolidamento e
a salvaguardia delle aree
a rischio idrogeologico
limitrofe la centro abitato e
sottese dal torrente San
Calogero
Progetto di restauro della
fontana monumentale di
San Paolo
Sistemazione,
qualificazione ed arredo
dell'area Centrale Elettrica
- Via Geraci

2

€ 350.000,00

€ 350.000,00

N

2

€ 350.000,00

€ 350.000,00

N

2

€ 113.759,00

€ 113.759,00

N

2

€ 113.786,00

€ 113.786,00

N

2

€ 113.952,00

€ 113.952,00

N

2

€ 113.583,00

€ 113.583,00

N

€ 113.963,00

€ 113.963,00

N

€ 2.720.000,00

€ 4.720.000,00

N

2

2

€ 2.000.000,00

2

€ 205.100,00

€ 205.100,00

N

3

€ 583.000,00

€ 583.000,00

N
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41

019 082

022

ITG12

42

019 082

022

ITG12

04 A0512

43

019 082

022

ITG12

04 A0512

44

019 082

022

ITG12

04 A0620

45

019 082

022

ITG12

01 A0535

46

019 082

022

ITG12

01 A0215

47

019 082

022

ITG12

01 A0215

48

019 082

022

ITG12

01 A0101

49

019 082

022

ITG12

01 A0509

50

019 082

022

ITG12

04 A0535

Consolidamento
e
ripristino
della
strada
comunale
PetraroVinzeria
Adeguamento, messa in
sicurezza e riqualificazione
del centro sportivo Totò
Spallino
Realizzazione del manto
erboso in erba sintetica del
campo sportivo Luigi Failla
Sistemazione,
qualificazione e arredo del
parco delle Rimembranze
ultimo tronco: recinzione
ed arredo
Progetto di completamento
del collettore fognario a
servizio dei fabbricati a
valle della via Conceria
Realizzazione
di
un
serbatoio idrico in c/da
"Cozzo Cirino" con relative
condotte di adduzione e
derivazione
Progetto generale per la
costruzione
di
un
acquedotto a servizio delle
contrade
Pedagni,
Vinzeria,
Vignicella,
Petraro
Razionalizzazione
dell'incrocio fra la via
Mazzini e la S.S. 286.
Casa comunale: Arredo e
manufatti
artigianali,
illuminazione interna ed
esterna
Progetto dei lavori di
manutenzione straordinaria
della rete idrica e fognante
di via Benedettini

2

€ 20.000,00

€ 20.000,00

N

2

€ 468.412,79

€ 1.000.000,00

€ 1.468.412,79

N

2

€ 235.000,00

€ 500.000,00

€ 735.000,00

N

2

€ 324.000,00

€ 324.000,00

N

2

€ 200.000,00

€ 200.000,00

N

2

€ 850.438,97

€ 850.438,97

N

3

€ 143.900,00

€ 1.600.000,00

€ 1.743.900,00

N

2

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 600.000,00

N

3

€ 299.200,00

€ 299.200,00

N

3

€ 178.000,00

€ 178.000,00

N
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51

019 082

022

ITG12

04 A0690

52

019 082

022

ITG12

01 A0101

53

019 082

022

ITG12

01 A0101

54

019 082

022

ITG12

01 A0690

55

019 082

022

ITG12

05 A0511

56

109 082

022

ITG12

01 A0101

57

019 082

022

ITG12

01 A0101

58

019 082

022

ITG12

01 A0101

59

019 082

022

ITG12

01 A0101

60

019 082

022

ITG12

04 A0101

Riqualificazione urbana del
centro storico - Arredo
urbano,
completamento
sistemi di illuminazione
artistica: quartieri Vallone,
Manca, Fera e Santa
Croce
Progetto
per
la
sistemazione,
completamento
della
strada
intercomunale
Petralia Sottana Vicaretto,
tratto
ricadente
nel
territorio comunale
Progetto delle opere di
manutenzione
e
sistemazione,
razionalizzazione
delle
acque a salvaguardia della
pista
esistente
di
collegamento tra la via
Conceria e la via S. Paolo
- Panarello
Progetto
per
la
sistemazione della piazza
Matteotti
Progetto per i lavori di
completamento definitivo
del restauro del Castello
feudale dei Ventimiglia in
Castelbuono
Progetto
per
la
realizzazione
di
un
parcheggio
in
località
madonna del Palmento
nell'area limitrofa alla via
Isnello
Sistemazione
a
parcheggio pubblico nel
Rione
Rosario
Ampliamento
Progetto
per
la
realizzazione
di
un
parcheggio a valle della via
Conceria
Progetto
per
la
realizzazione
di
un
parcheggio alberato in
prossimità
della
via
Mazzini in conformità al
P.R.G.
Progetto per l'esecuzione
dei lavori di sistemazione
del viale Castello - 1°
stralcio e completamento

3

€ 1.164.000,00

€ 1.164.000,00

N

3

€ 3.202.032,77

€ 3.202.032,77

N

3

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

3

€ 405.000,00

€ 405.000,00

N

3

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

N

€ 103.291,38

N

€ 103.291,38

2

3

€ 600.000,00

€ 600.000,00

N

3

€ 258.228,45

€ 258.228,45

N

3

€ 103.291,38

€ 103.291,38

N

€ 619.748,28

€ 619.748,28

N

3

194

61

019 082

022

ITG12

01 A0690

62

019 082

022

ITG12

01 A0690

63

019 082

022

ITG12

01 A0535

64

019 082

022

ITG12

05 A0531

65

019 082

022

ITG12

04 A0508

66

019 082

022

ITG12

01 A0690

67

019 082

022

ITG12

04 A0101

68

019 082

022

ITG12

01 A0101

69

019 082

022

ITG12

04 A0101

70

019 082

022

ITG12

01 A0690

Interventi
finalizzati
al
supporto
ed
alla
riqualificazione di ambiti
forestali
atti
al
miglioramento ambientale
ed alla fruizione pubblica
del bosco nei terreni di
proprietà comunale .
Giardino ed orto del
convento S. Francesco.
Progetto di recupero e
riqualificazione
Progetto collegamento del
collettore fognante lato est
centro abitato con la
fognatura esistente S.
Nicasio - Pontesecco
Progetto
di
consolidamento e restauro
della Chiesa Annunziata
Progetto di ampliamento e
completamento
degli
impianti
della
scuola
elementare San Leonardo
con realizzazione delle
aree e dei collegamenti
con la viabilità esterna
Progetto
per
la
riqualificazione della zona
Santuzza del Comune di
Castelbuono
per
il
potenziamento delle opere
di urbanizzazione primaria
e secondaria, finalizzate al
miglioramento
della
vivibilità e fruibilità degli
spazi
pubblici
e
di
aggregazione - I
Lavori di riqualificazione e
ripristino
strada
extraurbana
(circonvallazione OVEST)
finalizzati alla salvaguardia
ed
al
miglioramento
dell'ambiente
Realizzazione
di
una
strada parallela alla via
Isnello in conformità al
P.R.G.
Lavori per la sistemazione
ed il rifacimento della
strada vicinale Vaccaria S. Anastasia nei tratti
ricadenti nel territorio di
Castelbuono
progetto di sistemazione
ed arredo urbano della via
ten Luigi Cortina area
compresa tra la via Geraci
e la via ten Luigi

3

€ 1.120.913,00

€ 1.120.913,00

N

3

€ 2.040.004,75

€ 2.040.004,75

N

€ 500.000,00

€ 774.685,00

N

€ 1.949.511,00

€ 1.949.511,00

N

€ 2.000.000,00

€ 3.700.000,00

N

3

€ 1.285.000,00

€ 1.285.000,00

N

3

€ 1.373.255,12

€ 1.373.255,12

N

3

€ 400.000,00

€ 400.000,00

N

2

€ 700.000,00

€ 700.000,00

N

2

€ 120.000,00

€ 120.000,00

N

€ 274.685,00

3

3

€ 1.700.000,00

2
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71

019 082

022

ITG12

01 A0101

72

019 082

022

ITG12

03 A0205

73

019 082

022

ITG12

04 A0440

74

019 082

022

ITG12

01 A0510

75

019 082

022

ITG12

01 A0215

76

019 082

022

ITG12

01 A0509

77

019 082

022

ITG12

01 A0215

78

019 082

022

ITG12

01 A0690

79

019 082

022

ITG12

04 A0511

80

019 082

022

ITG12

01 A0690

Strada di P.R.G. di
collegamento tra la via S.
Croce e la via delle
Madonie e collegamento
con le traverse cieche
della c/da S. Croce
Progetto degli interventi
volti a contrastare il rischio
idrogeologico,
di
completamento
dei
versanti del Vallone Santa
Lucia e del sistema di
regimazione delle acque
meteoriche
Completamento
delle
opere di urbanizzazione e
degli interventi necessari
per l'attuazione del piano
particolareggiato
insediamenti
produttivi
(PIP) in c/da Piano
Marchese
Realizzazione programma
costruttivo in c/da Piano
Marchese - Cocozzone di
n. 20 alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Progetto per l'esecuzione
dei lavori dell'impianto di
trattamento delle acque
reflue
dell'impianto
di
depurazione per uso irriguo
ed industriale
Progetto
per
la
realizzazione
di
una
residenza per anziani
denominata "Un albergo
per i nonni".
Progetto dei lavori per
l'appresamento,
a
fini
potabili, delle acque di
falda emergenti all'interno
dell'esistente galleria di
derivazione
di
Fosso
Canna e per l'adduzione
delle stesse all'esistente
bottino di presa della
sorgente
Canna,
per
l'alimentazio
Progetto
per
la
riqualificazione della zona
Santuzza del Comune di
Castelbuono
per
il
potenziamento delle opere
di urbanizzazione primaria
e secondaria, finalizzate al
miglioramento
della
vivibilità e fruibilità degli
spazi
pubblici
e
di
aggregazione
Adeguamento
degli
impianti tecnologici del
Castello
Comunale
(telecontrollo,
antifurto,
rete impiantistica)
Completamento
del
progetto
per
la
sistemazione ed arredo
della via Ten. Luigi Cortina

2

€ 700.000,00

€ 700.000,00

N

2

€ 600.000,00

€ 600.000,00

N

2

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

N

3

€ 2.902.487,77

€ 2.902.487,77

N

3

€ 2.240.000,00

€ 2.240.000,00

N

3

€ 3.780.000,00

€ 3.780.000,00

N

3

€ 760.000,00

€ 760.000,00

N

3

€ 2.283.000,00

€ 2.283.000,00

N

3

€ 400.000,00

€ 400.000,00

N

€ 190.000,00

€ 190.000,00

N
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3

81

019 082

022

ITG12

04 A0690

82

019 082

022

ITG12

05 A0511

83

019 082

022

ITG12

01 A0101

84

019 082

022

ITG12

05 A0531

85

019 082

022

ITG12

04 A0535

86

019 082

022

ITG12

04 A0535

87

019 082

022

ITG12

04 A0101

88

019 082

022

ITG12

04 A0535

89

019 082

022

ITG12

01 A0535

90

019 082

022

ITG12

01 A0690

Arredo
urbano,
completamento sistemi di
illuminazione artistica del
centro storico progetto
generale
Restauro, consolidamento
e riqualificazione aree
limitrofe,
dei
ponti
"Vecchio - Fiumara" e
"Panarello" - 1° stralcio
funzionale: interventi di
manutenzione
e
rinaturazione degli alvei
nelle aree limitrofe al ponte
"Panarello"
Progetto dei lavori per la
sistemazione
e
razionalizzazione
degli
incroci tra strade comunali
ed extraurbane, incrocio
circonvallazione
via
comunale Panarello
Progetto per il restauro
interno ed esterno della
Chiesa di S. Francesco
Progetto
per
la
sistemazione della via
Papa Giovanni XXIII e per
la
realizzazione
delle
opere di convogliamento e
smaltimento delle acque
fognanti e meteoriche
Ristrutturazione della rete
fognante urbana delle
acque
bianche
nei
collettori
esistenti
(quartiere Cappuccini)
Progetto generale per
l'abbattimento
delle
barriere
architettoniche
nella zona urbana di
Castelbuono. Progetto di
un
percorso
urbano
accessibile
per
la
visitabilità
di
edifici
monumentali e la fruizione
di strutture di interesse
comune.
Separazione
acque
bianche e nere traverse
collegamento via Vittorio
Emanuele
Progetto
per
la
realizzazione dela rete
fognante c/de Vignicella e
Pedagni Basse
Rete
regionale
Bike
sharing progetto città di
Castelbuono

€ 683.649,49

€ 1.000.000,00

€ 1.683.649,49

N

3

€ 179.328,03

€ 179.328,03

N

3

€ 257.000,00

€ 257.000,00

N

3

3

€ 300.000,00

€ 268.102,59

€ 568.102,59

N

3

€ 76.000,00

€ 200.199,15

€ 276.199,15

N

3

€ 300.000,00

€ 717.420,09

€ 1.017.420,09

N

3

€ 540.000,00

€ 455.000,00

€ 995.000,00

N

3

€ 313.916,48

€ 300.000,00

€ 613.916,48

N

3

€ 266.456,90

€ 250.000,00

€ 516.456,90

N

€ 454.310,00

€ 454.310,00

N

197
3

91

019 082

022

ITG12

01 A0511

92

019 082

022

ITG12

03 A0211

93

019 082

022

ITG12

04 A0101

94

019 082

022

ITG12

04 A0101

95

019 082

022

ITG12

01 A0316

96

019 082

022

ITG12

03 A0690

97

019 082

022

ITG12

03 aA101

98

019 082

022

ITG12

03 A0101

99

019 082

022

ITG12

03 A0101

100

019 082

022

ITG12

05 A0511

Progetto di arredo e
rifunzionalizzazione della
biblioteca e dell'archivio
comunale alla Badia
Interventi
finalizzati
al
supporto
ed
alla
riqualificazione di ambiti
forestali
atti
al
miglioramento ambientale
ed alla fruizione pubblica
del bosco nei terreni di
proprietà comunale .
Riqualificazione ed arredo
via Maurolico e della
discesa Cappuccini
Lavori di riqualificazione e
pavimentazione
della
Piazza Parrocchia e via di
accesso (via G. Cucco)
Realizzazione
di
un
piccolo
impianto
idroelettrico
mediante
l'utuilizzo
delle
acque
superficiali derivate dal
torrente
Giummeti
Vicaretto
Progetto di recupero e
completamento
spazi
circostanti
il
Castello
(Piazza Castello - Cine
Teatro "Le Fontanelle"
Progetto per il recupero ed
il riattamento della strada
che si diparte dalle Case
di "Marcatogliastro" fino
alle "Gole di Tiberio".
Progetto per il recupero ed
il riattamento della strada
Liccia - Portella Sciara - S.
Focà
Progetto per il recupero ed
il riattamento della strada
comunale Passo Stagliata
- Portella Sciara
Restauro
dei
ponti
"Vecchio" e "Panarello"

3

€ 1.419.440,31

€ 1.419.440,31

N

3

€ 971.400,00

€ 971.400,00

N

3

€ 1.015.000,00

€ 1.015.000,00

N

3

€ 568.102,59

€ 568.102,59

N

3

€ 244.000,00

€ 244.000,00

N

3

€ 1.136.236,68

€ 1.136.236,68

N

3

€ 320.000,00

€ 320.000,00

N

3

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 1.200.000,00

N

3

€ 600.000,00

€ 550.000,00

€ 1.150.000,00

N

€ 143.302,08

€ 143.302,08

N

3
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101

019 082

022

ITG12

01 A0690

102

019 082

022

ITG12

03 A0690

103

019 082

022

ITG12

01 A0690

104

019 082

022

ITG12

03 A0101

105

019 082

\

ITG12

04 A0535

106

019 082

022

ITG12

01 A0690

107

019 082

022

ITG12

04 A0101

108

019 082

022

ITG12

109

019 082

022

ITG12

110

019 082

022

ITG12

Progetto di una palestra
coperta
Sistemazione,
qualificazione ed arredo
del giardino Passetto
Sistemazione a giardino
pubblico e percorso di
collegamento tra la via S.
Guglielmo e la via Ten. E.
Forti
Progetto generale per il
recupero ed il riattamento
dell'antica
strada
comunale "Ferro"
Progetto
per
la
ristrutturazione
ed
ampliamento
previo
potenziamento della rete
fognante
e
pubblica
illuminazione
strada
Vignicella
Area attrezzata fribaulo
Lavori per la sistemazione
ed arredo urbano della via
Li Volsi

Progetto
per
la
sistemazione,
01 A0690 modificazione ed arredo
area
Madonna
del
Palmento
Progetto
per
la
realizzazione della nuova
caserma dei carabinieri
dell'area
di
01 A0509 all'interno
espansione nord - est del
P.R.G.
Progetto
per
il
completamento delle opere
04 A0690 di urbanizzazione primaria
a servizio degli alloggi
popolari

3

€ 1.601.016,00

€ 1.601.016,00

N

3

€ 280.000,00

€ 280.000,00

N

3

€ 535.000,00

€ 535.000,00

N

3

€ 738.400,00

€ 738.400,00

N

3

€ 568.102,59

€ 568.102,59

N

3

€ 181.759,91

€ 181.759,91

N

3

€ 596.585,00

€ 596.585,00

N

3

€ 420.000,00

€ 420.000,00

N

3

€ 1.278.000,00

€ 1.278.000,00

N

3

€ 1.744.149,40

€ 1.744.149,40

N
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111

019 082

022

ITG12

04 A0101

112

019 082

022

ITG12

03 A0205

113

019 082

022

ITG12

04 A0537

114

019 082

022

ITG12

04 A0535

115

019 082

022

ITG12

05 A0531

116

019 082

022

ITG12

05 A0531

117

019 082

022

ITG12

08 A0690

118

019 082

022

ITG12

01 A0101

Progetto per l'allargamento
della strada comunale
Scondito
Tratto
compreso tra la via Salita
al Bosco ed il torrente S.
Calogero
Interventi
di
consolidamento
del
versante
della
zona
Passetto San Nicasio
interessato dai dissesti
idrogeologici
Progetto d'intervento per
un uso sostenibile del
bosco
comunale,
dei
fabbricati
e
viabilità
esistente
Lavori per la separazione
acque bianche e nere
quartiere S. Nicolò e della
Piazza Ten. Schicchi
Progetto di restauro e
consolidamento
della
Chiesa di S. Agostino
Restauro
architettonico
delle chiese Madonna del
Rosario - S. Lucia
Riqualificazione
delle
direttrici di accesso al
centro abitato
Progetto
per
la
trasformazione in rotabile
della strada S. Paolo
Conigliera
Totale

3

€ 134.278,79

€ 134.278,79

N

3

€ 700.000,00

€ 700.000,00

N

3

€ 1.642.000,00

€ 1.642.000,00

N

3

€ 480.304,92

€ 480.304,92

N

3

€ 500.000,00

€ 500.000,00

N

3

€ 1.291.142,25

€ 1.291.142,25

N

3

€ 1.032.913,00

€ 1.032.913,00

N

3

€ 500.000,00

€ 500.000,00

N

€ 91.186.128,90

€ 126.056.842,90

€ 3.894.384,52

200

€ 30.976.329,48

2. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-20182019
Ciascun Ente Locale, con delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine
dell'inserimento degli stessi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegarsi al bilancio comunale e da farsi
approvare dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 58 del Decreto Legge n° 112 del 25 Giugno 2008 e s.m.i.,
convertito, con modificazioni, in Legge n° 133 del 6 Agosto 2008 e s.m.i., rubricato “Ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”
La procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall'art. 58 del D.L. N° 112/2008 e s.m.i.,

convertito in Legge n° 133/2008 e s.m.i., consente una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare
di questo Comune, nell'evidente obbiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione e di
contenimento dell'indebitamento e di ricerca di nuovi proventi destinabili al finanziamento degli investimenti.
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari viene redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.L. N°
112/2008 e s.m.i., convertito in Legge n° 133/2008 e s.m.i.;

201

3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019
La legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione
delle spese di funzionamento delle pubbliche amministazioni ed in particolare l'art.2, comma 594, prevede che ai fini del contenimeno
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione di ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, ai mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.
Il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente delCosiglio dei
Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della
ricognizione propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedendo a comunicare al Ministero
dell'Economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con eslusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a diritti reali, distinguendoli in base
al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo e
determinandone la consistenza complessiva, nonchè qualificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per
assicurarne la disponibilità.
Negli ultimi anni gli enti locali hanno subito pesanti tagli dei trasferimenti statali imposti dalle leggi di stabilità annuali e dai decreti
Spendig Review (DL 95/2012,66/2004) che, in particolare, oltre al taglio di risorse, hanno imposto e richiedono ai Comuni processi di
razionalizzazioni e riduzioni delle spese e quindi obiettivo strategico diventa la predisposizione di un piano per la riduzione di tutte le
spese per consumi intermedi ( utenze elettriche, telefoniche, consumi idrici, materiale di facile consumo- carta e materiale informaticocombustibile da riscaldamento, spese di funzionamento autoparco, abbonamenti cartacei e telematici per gli uffici, spese di
funzionamento per gli uffici); che esso è obiettivo intersettoriale che impone a ciascun settore, per le spese che fanno capo allo stesso, di
indicare nuove e diverse modalità organizzative dei servizi o di riduzione degli acquisti, al fine di conseguire la diminuzione della spesa.
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TELEFONIA
Il Comune di Castelbuono ha in essere un contratto di telefonia fissa con la TELECOM Italia spa.
Con convenzione Consip dal mese di Novembre 2016 è stato stipulato un contratto di telefonia mobile gestore, VODAFON Italia spa , che prevede
per ogni Sim 400 minuti, 400 SMS E 1 GB al mese al costo di € 9,45 oltre IVA.
L' assegnazione degli apparecchi è parsa necessaria per assicurare pronta e costante la reperibilità tra personale e Amministratori, in quanto gli
stessi svolgono attività lavorativa anche fuori la sede comunale;
L'Ente possiede n. 30 apparecchi di telefonia e n.21 SIM assegnate a diverse figure a cui corrisponde la relativa classe di abilitazione “E” :












Nominativo
n. 1 Sindaco
n 4 amministratori
n. 1 Presidente del Consiglio
n. 1 Segretario Comunale
n. 6 Responsabili di settore
n. 2 polizia Municipale
n. 1 gabinetto sindaco
n. 1 per reperibilità stato civile
n. 4 servizio manutenzione
n. 9 dismessi

La dotazione strumentale anzi descritta è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli
Uffici, essendo necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali.

203

I telefoni cellulari assegnati assegnati all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Municipale ed agli altri Responsabili d'Area vengono utilizzati
esclusivamente al fine di assicurare, per esigenze di servizio pronta e costante reperibilità ed operatività e quindi per l'uso strettamente necessario ai
compiti d'istituto.
Si prevede, al fine di verificare il corretto utilizzo della suddetta dotazione strumentale, di monitorare costantemente i consumi rilevati dai
tabulati dei gestori telefonici, accertando eventuali anomalie.
Il Servizio Provveditorato prevede, inoltre, per garantire ulteriormente un utilizzo razionale degli strumenti in oggetto e di evitare abusi e
sprechi, in ottemperanza all'art. 2, comma 595, della legge 244/07, ad effettuare, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, specifici controlli periodici a campione circa il corretto utilizzo delle utenze telefoniche:
Per quanto riguarda il numero degli apaprecchi in dotazione, esso è da ritenersi non comprimibile, costituendo la minima dotazione strettamente
indispensabile all'espletamento delle funzioni istituzionali degli Uffici:
Relativamente al costo del traffico da telefonia fissa, il Servizio Provveditorato dovrà verificare, in analogia a quanto detto per la telefonia
mobile, il corretto utilizzo delle utenze, monitorando costantemente i consumi rilevati dai tabulati dei gestori telefonici al fine di riscontrare eventuali
anomalie.
Il Servizio VOIP è stato realizzato durante l'esercizio 2009 e conta n.50 apparecchi telefonici.

- allegato "A"
- piano delle autovetture di servizio redatto dal Responsabile del III Settore allegato "B";
- piano dei beni immobili ad uso abitativo redatto dal Responsabile del VI Settore allegato "C";
- piano delle dotazioni strumentali e informatiche, redatto dal Responsabile di informatica allegato "D";
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ALLEGATO A
PROSPETTO BENI IMMOBILI ALIENABILI
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206

ELENCO BENI
TERRENI ALIENABILI
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ELENCO BENI
FABBRICATI ALIENABILI

ELENCO BENI
IMMOBILI DA VALORIZZARE (fabbricati e terreni)
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....................., lì ../../....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente

..................................................

Il Rappresentante Legale

..................................................
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