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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.
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.
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato,
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del n. 0
Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 1.361 di cui:
maschi n. 703
femmine n. 658

di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. 53
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 115
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 273
in età adulta (30/65 anni) n. 763
oltre 65 anni n. 157
Nati nell'anno n. 7
Deceduti nell'anno n. 14
Saldo naturale: +/- -7
Immigrati nell'anno n. 13
Emigrati nell'anno n. 66
Saldo migratorio: +/- -53
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -60
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.403 abitanti

Risultanze del territorio
Superficie Kmq 500
Risorse idriche:
laghi n. 1
fiumi n. 2
Strade:
autostrade Km 0,00
strade extraurbane Km 0,00
strade urbane Km 0,00
strade locali Km 0,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato No
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No
Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 8
Scuole primarie con posti n. 40
Scuole secondarie con posti n. 8
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 15,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 200
Rete gas Km 8,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 4
Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi Demografici
Servizi Tecnici
Servizi Amministrativi
Servizi Vigilanza
Servizi Protezione Civile

Servizi gestiti in forma associata
Servizi sociali

Servizi affidati a organismi partecipati
SUAP - GAL Murgia Sviluppo

Servizi affidati ad altri soggetti
Rifiuti ATO Puglia - ARO 4Bari

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società partecipate
Denominazione

Sito WEB

0,00000

0,00

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2018
0,00
0,00

4,62400

0,00

0,00

0,00

0,00

11,55000

0,00

0,00

0,00

0,00

% Partecip.

GAL MURGIA PIU'
s.c.a.r.l.
Murgia Sviluppo
s.c.a.r.l.

Scadenza
impegno

Note

Oneri per l'ente

Anno 2019

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell'ente
Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente)
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente)
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1)
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2)

832.222,15
585.628,65
409.823,05
587.390,51

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2019
2018
2017

gg di utilizzo

costo interessi passivi
0
0
0

0,00
0,00
0,00

Interessi passivi impegnati
(a)
0,00
0,00
0,00

Entrate accertate tit. 1-2-3
(b)
1.299.347,25
1.349.595,00
1.325.487,13

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento
2019
2018
2017

Incidenza
(a/b) %
0,00
0,00
0,00

Anno 2017
0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
2019
2018
2017

Importi debiti fuori bilancio
riconosciuti (a)
28.155,47
0,00
0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a € 451.410,00, per il quale il Consiglio Comunale ha
definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 15.047,00.
L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha registrato una accelerazione rispetto a quanto programmato e nel corso del 2020 è
stato interamente ripianato.

4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso)
Categoria
Categoria A
Categoria B1
Categoria B3
Categoria C
Categoria D1
Categoria D3
TOTALE
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019:

Numero

Tempo indeterminato
0
2
0
3
2
0
7
7

Altre tipologie
0
2
0
3
2
0
7

0
0
0
0
0
0
0

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento

Dipendenti

2019
2018
2017
2016
2015

Spesa di personale
0
0
0
0
0

387.361,81
383.156,06
343.032,83
353.611,77
360.228,84

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

Incidenza % spesa
personale/spesa corrente
36,56
34,58
36,85
41,89
36,13

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per
finanziamento di investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2018
(accertamenti)

2019
(accertamenti)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

878.300,13

903.685,32

891.700,00

877.056,90

859.066,00

859.066,00

370.236,33

242.293,11

414.677,80

452.212,93

366.726,93

393.991,93

- 1,642
9,051

101.058,54

153.368,82

134.591,20

169.737,00

156.557,00

156.457,00

26,112

1.349.595,00

1.299.347,25

1.440.969,00

1.499.006,83

1.382.349,93

1.409.514,93

4,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

24.763,43

17.516,55

14.293,93

11.984,42

0,00

0,00

- 16,157

1.374.358,43

1.316.863,80

1.455.262,93

1.510.991,25

1.382.349,93

1.409.514,93

3,829

610.091,00

2.563.068,19

5.818.993,93

11.524.640,14

10.692.486,60

10.911.120,00

98,052

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

113.900,00

0,00

0,00

0,00

-100,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.303,52

766.318,73

3.167.806,85

0,00

0,00

313,379

610.091,00

2.568.371,71

6.699.212,66

14.692.446,99

10.692.486,60

10.911.120,00

119,316

Riscossione crediti

0,00

0,00

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

291.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

3,092

0,00

0,00

291.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

3,092

1.984.449,43

3.885.235,51

8.445.475,59

16.503.438,24

12.374.836,53

12.620.634,93

95,411

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui 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
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2018
(riscossioni)

2019
(riscossioni)

2020
(previsioni cassa)

2021
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

841.652,43

849.491,45

1.115.605,49

1.041.290,56

- 6,661

350.427,62

253.361,59

429.418,03

507.145,79

18,100

97.927,86

156.619,17

140.300,19

170.911,59

21,818

1.290.007,91

1.259.472,21

1.685.323,71

1.719.347,94

2,018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.290.007,91

1.259.472,21

1.685.323,71

1.719.347,94

2,018

823.647,65

1.961.666,28

7.073.386,07

15.054.025,12

112,826

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

210.067,06

1.375,22

- 99,345

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

823.647,65

1.961.666,28

7.283.453,13

15.055.400,34

106,706

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

291.000,00

300.000,00

3,092

0,00

0,00

291.000,00

300.000,00

3,092

2.113.655,56

3.221.138,49

9.259.776,84

17.074.748,28

84,396

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla conferma delle aliquote degli esercizi precedenti dovendosi al riguardo registrarsi delle contrazione dei gettiti
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere indirizzate verso la popolazione che versa in condizioni di
maggiore e particolare disagio. Per l’esercizio 2021 saranno applicate agevolazioni a carico del bilancio per sostenere le attività produttivi che hanno subito
maggiormente gli effetti dell’emergenza sanitario e del blocco delle attività.
Le politiche tariffarie dovranno tendere alla conferma dei livelli di prelievo e garantire l’equilibrio dei servizi erogati.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà utilizzare i fondi
stanziati dalla Regione e dallo Stato attraverso la programmazione comunitaria.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede di far ricorso all’indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

COMPETENZA
ANNO 2021
(+)
(+)
(+)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

903.685,32
242.293,11
153.368,82

914.586,80
260.637,54
94.982,76

920.782,80
260.637,54
94.982,76

1.299.347,25

1.270.207,10

1.276.403,10

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1)

(+)

129.934,73

127.020,71

127.640,31

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

16.889,28

16.404,24

15.901,16

Contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

113.045,45

110.616,47

111.739,15

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

506.280,23

493.240,03

479.714,79

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

506.280,23

493.240,03

479.714,79

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 l’equilibrio economico finanziario è garantito attraverso:
 riduzione spese correnti;
 recupero dell’evasione fiscale;
Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, per la quale si rinvia alla deliberazione di GC 33 del 30.03.2021, si precisa che per il 2021 è previsto un incremento da
30 a 36 ore settimanali per un dipendente già in servizio a tempo indeterminato. Per le annualità 2022 e 2023 non sono previste altre assunzioni di personale a
tempo indeterminato.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi si conferma e rinvia a quanto deliberato con la deliberazione di GC 27 del 30.03.2021.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti si conferma e rinvia a quanto deliberato con la deliberazione di GC 23 del 30.03.2021.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

1

CONSOLIDAMENTO FON LATRIGNA

Anno di
impegno fondi
2016

2

ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI

2016

227.058,82

209.432,27

17.626,55

3

Completamento di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici
scolastici all'interno dell'istitutocomprensivo Statale "S. G. Bosco" di Poggiorsini

2020

440.740,76

259.669,78

181.070,98

FINANZIAMENTO REGIONALE

4

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR)

2020

300.000,00

143.872,26

156.127,74

FINANZIAMENTO REGIONALE

5

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA
ELEMENTAREMATERNA

2018

193.000,00

181.815,69

11.184,31

6

RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE
DEGRADATE

2018

1.940.000,00

582.273,81

1.357.726,19

7

completamentodella rete di fognatura bianca dell'abitato di Poggiorsini

2019

800.000,00

356.262,47

443.737,53

finanziamento regionale

8

TRASFORMAZIONEDELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED

2018

270.000,00

109.505,28

160.494,72

finanziamento Città Metropolitana di Bari

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Importo
totale
1.500.000,00

Importo
già liquidato
693.693,43

Importo
da liquidare
806.306,57

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)
FESR
FINANZIAMENTO STATALE

finanziamento regionale
finanziamento statale

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà assicurare il contenimento delle spese correnti ed attivare la riscossione di
tutte le entrate, con particolare riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

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

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.492.186,65

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

11.984,42

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

1.499.006,83
0,00

1.382.349,93
0,00

1.409.514,93
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

1.490.276,93
0,00
92.231,11

1.361.116,69
0,00
84.908,95

1.387.778,61
0,00
84.908,95

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

13.040,20
0,00
0,00

13.525,24
0,00
0,00

14.028,32
0,00
0,00

7.674,12

7.708,00

7.708,00

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

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 e per rimborso prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

68.415,88
0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

76.090,00

7.708,00

7.708,00

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

(3)

O=G+H+I-L+M

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

418.350,56

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

3.167.806,85

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

11.524.640,14

10.692.486,60

10.911.120,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

76.090,00

7.708,00

7.708,00

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

(-)

15.186.887,55
0,00

10.700.194,60
0,00

10.918.828,00
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

0,00

0,00

0,00

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

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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) al netto del fondo
anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(-)

68.415,88

-68.415,88

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà attentamente programmare i flussi in entrata ed in uscita.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.492.186,65

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

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

486.766,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.179.791,27

0,00

0,00

1.041.290,56

877.056,90

859.066,00

859.066,00

507.145,79

452.212,93

366.726,93

393.991,93

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

1.490.276,93

1.361.116,69

1.387.778,61

0,00

0,00

0,00

15.186.887,55

10.700.194,60

10.918.828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.054.351,96

16.677.164,48

12.061.311,29

12.306.606,61

13.040,20

13.040,20

13.525,24

14.028,32

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Titolo 1 - Spese correnti

1.793.418,44

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

170.911,59

169.737,00

156.557,00

156.457,00

15.054.025,12

11.524.640,14

10.692.486,60

10.911.120,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

16.260.933,52

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

16.773.373,06

13.023.646,97

12.074.836,53

12.320.634,93

1.375,22

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

300.000,00

688.719,20

688.000,00

688.000,00

688.000,00

690.616,87

688.000,00

688.000,00

688.000,00

Totale titoli

17.763.467,48

14.011.646,97

13.062.836,53

13.308.634,93

Totale titoli

19.058.009,03

17.678.204,68

13.062.836,53

13.308.634,93

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

19.255.654,13

17.678.204,68

13.062.836,53

13.308.634,93

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

19.058.009,03

17.678.204,68

13.062.836,53

13.308.634,93

Fondo di cassa finale presunto

197.645,10

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il
personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza
Garanzia della sicurezza ed in particolare in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali con turni di servizio che
garantiscono la presenza del personale di polizia locale anche fuori dell’ordinario orario.
Controlli costanti del territorio e attività connesse all'emergenza sanitaria COVID-19.

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio
In questo programma è inserito l'erogazione dei buoni libro volta a garantire il diritto allo studio per tutti i minori, l'erogazione del
servizio mensa scolastica non chè l'erogazione di contributi a favore della scuola dell'infanzia paritaria.

MISSIONE

05

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

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e
di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

MISSIONE

08

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

MISSIONE

09

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

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi
alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE

11

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

MISSIONE

12

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

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi
inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei
servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

MISSIONE

15

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

MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e
istituzionale comunitario e statale.
Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti
I programmi in questione comprendono quanto previsto per gli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le
spese impreviste, a fondi speciali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si riferisce alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili. Il fondo di riserva
ordinario è stato accantonato in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2,00% del totale delle spese correnti di
competenza previste in bilancio.

MISSIONE

50

Debito pubblico
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.
Comprende le anticipazioni straordinarie

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie
Sono stati previsti per il triennio 2021- 2023 stanziamenti nei rispettivi bilanci per eventuale ricorso ad anticipazione di tesoreria
qualora fosse rilevata la necessità da parte dell'Ente.

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2021
Codice
missione

Spese correnti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

623.291,62
0,00
69.577,00
77.250,00
4.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
351.502,00
57.700,00
1.035,00
85.424,00
0,00
55.245,00
3.000,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
124.163,03
16.889,28
500,00
0,00
1.490.276,93

Spese per
investimento
285.779,02
0,00
0,00
1.050.521,27
682.932,47
687.000,00
0,00
1.397.126,19
5.557.086,13
5.019.092,11
88.999,80
0,00
0,00
418.350,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.186.887,55

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.040,20
300.000,00
688.000,00
1.001.040,20

ANNO 2022
Totale
909.070,64
0,00
69.577,00
1.127.771,27
686.932,47
692.000,00
0,00
1.399.126,19
5.908.588,13
5.076.792,11
90.034,80
85.424,00
0,00
473.595,56
3.000,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
124.163,03
29.929,48
300.500,00
688.000,00
17.678.204,68

Gestione di cassa
ANNO 2021
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

Spese correnti
720.937,51
0,00
75.050,16
98.299,75
4.000,00
5.570,35
0,00
2.000,00
406.285,63
70.926,09
1.266,49
117.308,18
0,00
55.245,00
3.000,00
0,00
16.140,00
0,00
0,00
200.000,00
16.889,28
500,00
0,00
1.793.418,44

Spese per
investimento
919.293,70
0,00
0,00
1.067.605,10
682.932,47
687.000,00
0,00
1.423.126,19
5.713.213,87
5.019.092,11
88.999,80
0,00
0,00
499.175,56
0,00
0,00
160.494,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.260.933,52

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.040,20
300.000,00
690.616,87
1.003.657,07

Totale
1.640.231,21
0,00
75.050,16
1.165.904,85
686.932,47
692.570,35
0,00
1.425.126,19
6.119.499,50
5.090.018,20
90.266,29
117.308,18
0,00
554.420,56
3.000,00
0,00
176.634,72
0,00
0,00
200.000,00
29.929,48
300.500,00
690.616,87
19.058.009,03

Spese correnti
521.373,00
0,00
70.330,00
87.700,00
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
371.750,00
56.410,00
1.200,00
85.424,00
0,00
24.618,00
4.000,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
97.207,45
16.404,24
1.000,00
0,00
1.361.116,69

Spese per
investimento
57.708,00
0,00
0,00
52.020,00
1.000.000,00
0,00
0,00
34.400,00
4.162.066,60
5.394.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700.194,60

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.525,24
300.000,00
688.000,00
1.001.525,24

ANNO 2023
Totale
579.081,00
0,00
70.330,00
139.720,00
1.004.000,00
5.000,00
0,00
35.400,00
4.533.816,60
5.450.410,00
1.200,00
85.424,00
0,00
24.618,00
4.000,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
97.207,45
29.929,48
301.000,00
688.000,00
13.062.836,53

Spese correnti
515.373,00
0,00
70.330,00
87.700,00
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
428.433,00
57.140,00
1.200,00
85.424,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
97.377,45
15.901,16
1.000,00
0,00
1.387.778,61

Spese per
investimento
57.708,00
0,00
0,00
52.020,00
0,00
0,00
0,00
34.400,00
10.774.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.918.828,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.028,32
300.000,00
688.000,00
1.002.028,32

Totale
573.081,00
0,00
70.330,00
139.720,00
4.000,00
5.000,00
0,00
35.400,00
11.203.133,00
57.140,00
1.200,00
85.424,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
97.377,45
29.929,48
301.000,00
688.000,00
13.308.634,93

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni
patrimoniali
Elenco dei beni che fanno parte del patrimonio comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e, pertanto, suscettibili di essere alienati e/o
valorizzati nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, distinti nel seguente modo:
A) TERRENI E/O FONDI RUSTICI (suscettibili di alienazione)
- In catasto alla partita 304 in ditta del Comune di Gravina per non eseguita voltura
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio

9
19
19
19
19

p.lla
p.lla
p.lla
p.lla
p.lla

21
182
184
187
363

di Ha 1.35.52
di Ha 0.01.99
di Ha 0.06.00
di Ha 1.07.42
di Ha 0.09.64

B) MASSERIA FILIERI (suscettibile di valorizzazione)
- la Masseria Filieri è costituita da un'area esterna di pertinenza e da un unico livello di costruzione a piano terra di circa 700 mq con locali in parte con volte a
crociera in tufo ed in parte con volte a vista con muraletti in legno di copertura con coppi in argilla. Immobile censito in catasto al Foglio 6 p.lla 4 di Ha 00.87.98,
trasferito a titolo gratuito al Comune di Poggiorsini con provvedimento E.R.S.A.P. nr. 1156/1992, ai sensi della L. n. 386/76. L'immobile è suscettibile di
valorizzazione in base alla convenzione stipulata con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mediante la realizzaizone di un Centro di prima accoglienza e di ospitalità
dei visitatori del Parco, in fase di appalto.
C) CASETTE ASISMICHE
- immobile identificato al catasto al foglio 19 p.lla 115 sub 1 - 2 - 3 - 4 sito nel Comune di Poggiorsini, trasformato e valorizzato in microbirrificio artigianale, la cui
concessione scade a giugno 2021.
D) Unità immobiliare identificata al catasto al foglio 4 p.lla 37 di mq 106,20 suolo edificatori e mq 138,84 quale area pertinenziale.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati:
rappresentare gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo rurale

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma
594 Legge 244/2007)
Relativamente al Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali si conferma e rinvia a quanto deliberato con la deliberazione di GC 28 del 30.03.2021
.

COMUNE DI POGGIORSINI, lì 30 marzo 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Caterina De Vito

Il Rappresentante Legale
F.to Ignazio Di Mauro

