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Il Documento unico di programmazione semplificato 

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 

5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 

finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte 

che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 

gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

 

 

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento 

al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra 

esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi 

generali approvati. 

 

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione 

rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività 

amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il 

mandato. 

 

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare 

negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per 

ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di 

competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di 

cassa  

 

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le 

relative forme di finanziamento. 

 

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 

degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in 

applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità 

e la fissazione degli obiettivi per  ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di 

programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi 

e risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 

laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera 

e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle 

missioni.  
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Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 

previsione : 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

c) la programmazione dei lavori pubblici, 

d) la programmazione del fabbisogno di personale; 

e) la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.  

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse 

per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 

pubblica.  

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 

istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani 

triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 

111/2011. 
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1. – LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

Il nostro impegno per continuare a crescer è “pronti a fare ancora di più”.  

La crisi economica ci impone di guardare con particolare attenzione a chi ha più bisogno; i cambiamenti 

della società ci chiedono di garantire sicurezza; la tradizione propria della nostra gente ci spinge a volere la 

crescita ma nel rispetto delle esigenze vere e della tradizione; le trasformazioni competitive ci spingono ad 

investire nei giovani e nella cultura, puntando a nuovi settori in crescita e a nuovi assi di sviluppo.  

Per affrontare situazioni nuove, ci vuole spirito coraggioso, occorrono competenze, energie e ottimismo per 

conseguire risultati impegnativi.  

 Per farlo nel miglior modo possibile, con la collaborazione di queste realtà, occorre aprire, all’inizio di questa 

amministrazione, un vero e proprio “cantiere”.  

Dobbiamo, specie con loro, promuovere continui momenti di collaborazione affinché “la politica” appaia 

meno distante.  

Il programma elettorale è stato il primo mattone per il nostro cantiere. Il secondo mattone è rappresentato 

dalle linee programmatiche che ci accingiamo ad approvare.  

Ciascuna linea programmatica, in una corretta gestione per progetti è stata poi declinata in singole azioni: il 

presente documento costituisce quindi la base per la definizione delle varie azioni concrete, fondamento del 

processo della pianificazione e programmazione dell’Ente. La programmazione indirizza e guida con gradi di 

dettaglio diversi il futuro dell’Amministrazione, attraverso la programmazione si giunge a formalizzare la 

volontà dell’Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva ove si individuano, si spiegano e si 

motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile ove si verifica e si definisce la compatibilità economica 

e finanziaria delle scelte programmatiche. La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti 

progressivi, che deve portare a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e 

monetaria, per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’Amministrazione.  

 

Nel trasformare il programma di mandato in “azioni” è sicuramente da tenere presente il passaggio 

necessario della definizione delle competenze: un atto di raccordo, nel rispetto del principio di separazione 

delle competenze, che attribuisca la responsabilità attuativa delle scelte operate a livello politico e 

discrezionale alla struttura di riferimento. La Programmazione quindi non è un procedimento amministrativo, 

ma è uno strumento per organizzare in modo funzionale l’attività dell’Ente, il pianificare per realizzare 

iniziative chiamate “PROGETTI”. 

 

 

Il Programma di mandato del Sindaco, che delinea l’azione di governo dell’Amministrazione Comunale di 

Fornelli per il quinquennio 2014-2019, viene quindi rappresentato attraverso l’assunzione di nuovi impegni 

riconducibili  a delle Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente e che sono:  

 

N.1 POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL 

TERRITORIO;  

N.2 POLITICHE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE;  



  

 5 

N.3 POLITICHE PER IL SOCIALE;  

N.4 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE;  

N.5 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO; 

N.6 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT;  

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 

POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO;  

 

Il progetto ha come obiettivi: 

- L’installazione di rallentatori “ dossi artificiali ”, rifacimento segnaletica su gran parte delle strade comunali; 

- La costruzione di nuovi parcheggi  

- La realizzazione tangenziale per snellire il traffico in piazza Umberto I e Via Laurelli  

- La copertura Adsl con punti di accesso HOT SPOT (Internet Free ) in specifiche aree del territorio 

- Il rifacimento e messa in sicurezza di gran parte delle strade comunali;  

La sicurezza, ed il conseguente benessere dei cittadini, è stato uno degli obiettivi prioritari degli ultimi anni. 

Gli ulteriori interventi da programmare per prevenire situazioni di rischio o di degrado urbano e dei cittadini 

riguarderanno il potenziamento della rete di videosorveglianza nei punti nevralgici del paese  (come aree 

produttive, accessi stradali, scuole, edifici pubblici). 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 

N.2 POLITICHE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE; 

 

- Attivare il servizio di raccolta differenziata. La realizzazione dell'isola ecologica consentirà all'Ente di 

attivare finalmente la differenziata porta a porta, un problema che vede, purtroppo, il Molise agli ultimi posti 

nella graduatoria nazionale.  

L’entrata in funzione dell'isola ecologica il Comune ha invece colmato un grave vuoto 

- Attività di difesa dell’ambiente e della salute con controlli efficaci su rifiuti,  sull’acqua e con la realizzazione 

di nuove aree verdi. 

- Miglioramento e risistemazione della villa comunale  

- Installazione impianti fotovoltaici sugli immobili comunali   

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 

POLITICHE PER IL SOCIALE; 

 

L’Amministrazione comunale garantisce il proprio impegno a consolidare l’attenzione alle politiche sociali e 

per gli interventi e le azioni necessarie in questo campo, proprio perché in una realtà in continua espansione 

e crescita, le esigenze della collettività risultano sempre più ampie e diversificate. Questa esigenza è ancora 

di più sentita oggi, in un contesto di forte integrazione-contraddizione sociale e culturale, in un momento nel 

quale le risorse pubbliche tendono a ridursi drasticamente. Attività consolidate come, i nidi d’infanzia, 

l’istruttoria per l’erogazione dell’assegno di maternità, per le famiglie con più di tre figli minori, l’integrazione 

dei canoni di locazione, il sostegno agli anziani non possono che essere mantenute e, se del caso 
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potenziate, ma anche e soprattutto con la cooperazione tra istituzioni e con il privato. Progetti finalizzati alla 

realizzazione di servizi di preparazione e sostegno alle relazioni genitori-figli. Organizzazione di corsi e 

incontri in collaborazione con l’’Università e la Questura sulla sensibilizzazione alla non violenza. Attività 

d’integrazione delle persone con disabilità fisiche e psichiche. Riattivazione del Centro di aggregazione 

giovanile. Per tutto questo l’Amministrazione comunale, anche se dispone di risorse maggiormente 

contenute rispetto agli anni precedenti, intende non solo mantenere in essere i servizi erogati alla 

cittadinanza, ma anche elevarne la qualità mirandone la destinazione ai soggetti effettivamente bisognosi.  

 

Inoltre qualche parola per la risorsa anziani. La nostra è una società che tende ad invecchiare. E il 

diffondersi di vecchie e nuove patologie tipiche della terza età sono problemi molto sentiti in ambito sociale. 

Di qui l'impegno profuso per attuare politiche tese a migliorare la qualità della vita degli anziani.  

 

Massima dovrà essere l’attenzione alle categorie deboli, oltre che ad agevolare, promuovere e sostenere 

tutte le iniziative di aggregazione ed integrazione sociale volte a creare un supporto all’azione pubblica in 

favore della popolazione attraverso il volontariato, l’associazionismo ed azioni sinergiche per fare sistema 

nel territorio di riferimento.  

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 4  

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE; 

 

Attraverso le politiche culturali si delineano gli obiettivi e le linee d'azione a breve, medio e lungo termine 

della politica culturale di una Amministrazione. E’ obiettivo di questa Amministrazione individuare nella 

cultura in tutte le sue forme, un motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico del paese. 

L’intento è quello di contribuire a costruire una realtà cittadina “policulturale”, del buon vivere, in grado di 

essere attrattiva con proposte culturali di livello comunale e sovracomunale.  

L’Amministrazione comunale promuoverà, quindi, politiche culturali capaci di generare un maggiore 

protagonismo sociale nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative culturali, 

responsabilizzando maggiormente il forte tessuto associativo cittadino. Il ruolo dell’Amministrazione nel 

rapporto con le associazioni, non solo culturali, è quello di valorizzarne quanto più possibile le potenzialità, 

coordinandole all’interno di un progetto unitario. Come l’entrata nei borghi della lettura.  

Verranno, infatti, favorite le iniziative culturali provenienti dalle numerose Associazioni del territorio, a cui 

verranno affiancate le proposte dell’Amministrazione, puntando sulla qualità e sulla tipicità dell'offerta, al 

fine di legare il nome di Fornelli ad una offerta culturale peculiare e periodicamente ricorrente. Le 

Associazioni presenti sul territorio verranno, infatti, coinvolte per creare una "tipicità" dell'offerta culturale 

attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni ed il contestuale monitoraggio delle novità che il panorama 

culturale può offrire alle varie fasce di popolazione. La finalità è attrarre un numero sempre più crescente di 

visitatori sul territorio, non solo attraverso l’offerta culturale, ma anche realizzando una sinergia continua con 

gli operatori commerciali e con le aziende produttive del territorio e dando ad esse l'opportunità di far 

conoscere, attraverso la diretta partecipazione alle iniziative, le proprie capacità ed eccellenze.  
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Anche la conoscenza del proprio territorio, dal punto di vista storico e naturale, nonché economico e 

produttivo, è uno strumento per valorizzare la città nel panorama regionale e per generare un sentimento di 

appartenenza in grado di essere volano culturale.  

Verrà acquisito parte del castello Laurelli, i cui saloni saranno utilizzati per convegni, mostre 

rappresentazioni teatrali.  

Si procederà alla creazione della storia di Fornelli. Si sta realizzando un piano per una scuola 

all’avanguardia, nonchè la creazione di una biblioteca mediatica e archivio storico da ubicare nel Polo 

Scolastico.  

I prodotti tipici rientrano appieno nel binomio Turismo-Cultura, pertanto verrà favorita la realizzazione di 

una “vetrina” sui prodotti artigianali, agricoli e gastronomici del Molise, in sinergia con le associazioni di 

categoria.  

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO; 

 

L'attenzione dell'Ente è stata rivolta in grandissima parte alla bellezza, alla conservazione e alla promozione 

del Borgo Medievale. Lo ha fatto mettendo a disposizione di chi vi risiede un piano di norme per la tenuta 

delle abitazioni, migliorando la toponomastica e l'illuminazione e quindi la vivibilità complessiva del borgo. 

Promuovendo, in ultimo, l'immagine attraverso guide e organi di stampa. Così tanto impegno alla fine è stato 

premiato con l'ingresso del nostro borgo fra i più belli d'Italia. 

Ma la ciliegina sulla torta è senz'altro costituita dalla concessione di 650 mila euro per la valorizzazione 

turistica dei beni culturali, monumentali, archeologici e naturali con un ulteriore intervento per la 

sistemazione dei vicoli e delle piazzette del borgo medievale. A questo si aggiunge l’investimento di altri € 

50.000,00 per l’ufficio turistico. 

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 

6 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT 

 

Negli ultimi cinque anni si è proceduto ad un ammodernamento degli impianti sportivi attraverso un 

finanziamento e la realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica che ha permesso, insieme al campo 

di calcetto, di dare maggiore visibilità e vivacità al paese.  

 

 

 

 

 

 

1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
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1.2.1 - Legislazione internazionale, nazionale e regionale  

 

1.2.1.1. Scenario economico - finanziario Internazionale 

“Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima la crescita del PIL mondiale nel 2015 al 3,1 per cento (+3,4 

nell’anno precedente): tale dato tiene dentro una sostanziale stabilità delle economie avanzate (+1,9 

per cento, dal +1,8 nel 2014) e un deciso rallentamento dei paesi emergenti (+4,0 per cento, dal +4,6 per 

cento nel 2014)”2. Il ritmo di crescita del Pil è stato caratterizzato da una decelerazione nella seconda metà 

del 2015, determinata principalmente da una dinamica meno vivace dei consumi privati, dalla flessione degli 

investimenti non residenziali e delle esportazioni, queste ultime penalizzate dal rafforzamento del dollaro. 

Le pressioni inflazionistiche, ancora presenti nel primo semestre nel 2015, si sono fortemente attenuate nella 

seconda parte dell’anno a causa della caduta del prezzo del petrolio. A circa sei anni dall’avvio della fase di 

ripresa ciclica, i miglioramenti del mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,7 per cento in 

gennaio al 5,0 per cento in dicembre) hanno indotto la Federal Reserve a operare a metà dicembre un rialzo 

dei tassi di policy (+25 punti base), fermi dal dicembre 2008 al livello zero. Per il 2016 le attese 

sull’andamento del ciclo internazionale si mostrano positive, pur con segnali di incertezza. 

 

1.2.1.2. Scenario nazionale 

I dati Istat, pubblicati a dicembre 2016, segnalano già dal 2015 un andamento positivo della dinamica del 

PIL, mostrando una moderata ripresa del ciclo economico italiano. Tale tendenza vale anche per le Regioni 

meridionali, seppure con ritmi contenuti in termini assoluti (1,1 per cento), ma, in ogni caso, superiori rispetto 

alla ripresa delle regioni del Nord (0,8) e del Centro (0,3). 

Dall’analisi esposta a livello nazionale dall’ISTAT, è emerso che il segnale positivo è stato influenzato da 

variabili che hanno spinto alla ripresa, quali: “il migliore andamento dei consumi delle famiglie rispetto alle 

esportazioni; il vantaggio per le destinazioni turistiche del Mezzogiorno, connesso con le turbolenze politiche 

sulla costa meridionale del Mediterraneo; il maggiore contributo della spesa per investimenti pubblici 

derivante dalla necessità di completare i molti programmi a valere sui fondi comunitari stanziati per il periodo 

2007-2013; la buona annata delle produzioni agricole, il cui peso sul valore aggiunto è più elevato nel 

Mezzogiorno rispetto alla media nazionale”. Ad eccezione di Campania e Sardegna, le Regioni del 

Mezzogiorno hanno registrato incrementi del prodotto superiori alla media nazionale. La ripresa è stata più 

sostenuta in Abruzzo, Sicilia e in particolare in Basilicata, dove ha influito la forte espansione delle 

esportazioni di autoveicoli. Campania e Puglia avevano interrotto il calo del prodotto già nel 2014. In 

Sardegna non sono emersi ancora segnali di ripresa. 

Il Molise si attesta allo 0,9 per cento di variazione positiva del PIL. Si tratta di un dato incoraggiante che 

mostra i primi segnali positivi di efficacia delle politiche pubbliche poste in essere, da rafforzare 

ulteriormente attraverso un efficace utilizzo dei fondi comunitari e nazionali. Nel 2015 i territori con la crescita 

più sostenuta e superiore alla media nazionale sono stati la Provincia autonoma di Bolzano, l’Umbria, la 

Lombardia, l’Emilia Romagna e la Toscana. Anche qui emerge una non omogenea dinamica del prodotto. 

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Lazio hanno registrato invece una sostanziale invarianza del 

prodotto. La peggiore performance è stata quella della Valle d’Aosta, in cui il PIL non è ancora tornato a 

crescere.In linea con il positivo andamento del PIL nel nostro Paese, anche l’indicatore che misura il clima di 

fiducia degli imprenditori (Istat economic sentiment indicator, Iesi), negativo all’inizio del 2016, mostra 
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segnali di ripresa dal mese di aprile recuperando oltre due punti rispetto al mese precedente, trainato dal 

deciso aumento della fiducia nei servizi di mercato e nelle costruzioni, cui si è accompagnato un aumento, 

seppur contenuto, nella manifattura; per contro, il commercio al dettaglio ha segnato un ulteriore calo dopo 

la flessione in marzo. Le imprese localizzate nel Mezzogiorno, sebbene interessate anch’esse dalla ripresa, 

continuano a essere caratterizzate da peggiori condizioni strutturali: la loro dimensione media, ulteriormente 

ridottasi nel periodo della crisi, rimane sensibilmente minore di quella delle aziende centro-settentrionali, le 

quali hanno a loro volta subìto un ridimensionamento; la loro patrimonializzazione resta più bassa, 

nonostante un parziale recupero, ascrivibile al maggior indebitamento delle imprese espulse dal mercato 

(laddove al Centro Nord la riduzione dell’indebitamento è anche derivata da un aumento del patrimonio delle 

imprese rimaste attive); il divario nella produttività del lavoro, riflesso dei diversi svantaggi nel contesto 

istituzionale e socio-economico, è ulteriormente aumentato nell’industria, mentre si è ridotto nei servizi e 

nelle costruzioni. 

Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat elaborati dalla Banca d’Italia (dicembre 2016), 

nei primi tre trimestri del 2016, gli occupati sono cresciuti, rispetto al corrispondente periodo del 

2015, in tutte le macroaree del paese, con una accelerazione nel Nord e un rallentamento al Centro; nel 

Mezzogiorno il trend rimane in linea con i dati rilevati nel 2015. L’occupazione al Centro Nord è tornata ai 

livelli pre-crisi, mentre il Mezzogiorno ha recuperato solo circa un terzo del calo osservato dal 2008. Tale 

diversa evoluzione riflette anche dei differenti andamenti demografici, legati sia alla crescita naturale della 

popolazione, sia ai suoi spostamenti sul territorio. Le regioni del Mezzogiorno non sono capaci di attrarre 

migranti dall’estero, e al contrario, si caratterizzano per la perdita di giovani, specie quelli più scolarizzati, 

che lasciano il territorio già dalla fascia di età universitaria. 

In Italia la riflessione sulla questione giovanile è condizionata dalle preoccupanti statistiche sull’ampia platea 

di giovani sospesi nel limbo del non studio e del non lavoro, i cosiddetti NEET (Not in Education, 

Employment or Training). 

Da diversi anni a livello europeo, infatti, si è posta l’attenzione sui Neet, giovani non più inseriti in un 

percorso scolastico/formativo ma neppure impegnati in un’attività lavorativa. In questo gruppo di giovani, 

un prolungato allontanamento dal mercato del lavoro e dal sistema formativo può comportare il rischio di una 

maggiore difficoltà di reinserimento. Nel 2013, in Italia oltre 2.435 migliaia di giovani (il 26,0 per 

cento della popolazione tra i 15 e i 29 anni) risultano fuori dal circuito formativo e lavorativo. L’incidenza dei 

Neet è più elevata tra le donne (27,7 per cento) rispetto agli uomini (24,4 per cento). Dopo un periodo in cui 

il fenomeno aveva mostrato una leggera regressione (tra il 2005 ed il 2007 si era passati dal 20,0 al 18,9 per 

cento), l’incidenza dei Neet è tornata a crescere durante la fase ciclica negativa, facendo registrare nel 2013 

l’incremento più sostenuto degli ultimi anni (+2,1 punti percentuali rispetto a un anno prima). Mentre nel 

biennio 2009-2010 la crescita dell'area dei Neet aveva coinvolto principalmente i giovani del Centro-Nord e 

nel 2011 l'incremento aveva interessato esclusivamente il Centro e il Mezzogiorno, dal 2012 in poi il 

consistente incremento dei Neet riguarda diffusamente tutte le aree del Paese. In particolare nel 

Mezzogiorno, dove la condizione di Neet è di gran lunga prevalente, l'incidenza del fenomeno raggiunge il 

livello più alto, pari al 35,4 per cento nel 2013 (in confronto al 19,8 per cento nel Centro-Nord), ponendo in 

luce le criticità di accesso all'occupazione per un gran numero di giovani residenti nelle regioni meridionali. 

Sicilia e Campania registrano le quote più elevate, con valori rispettivamente pari al 39,7 e 36,4 per cento, 

seguite da Calabria e Puglia, con livelli pari al 35,6 e al 34,1 per cento. Nel Mezzogiorno il fenomeno dei 
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Neet è peraltro così pervasivo da non mostrare nette differenze di genere: il vantaggio per gli uomini (34,7 

per cento) è minimo rispetto a quello delle donne (36,1 per cento). Peraltro, anche nelle regioni settentrionali 

gli uomini hanno peggiorato la loro condizione, diminuendo il divario di genere, con un'incidenza di Neet 

cresciuta maggiormente in confronto alle donne (rispettivamente +2,7 e +2,1 punti percentuali). 

Tutte e venti le regioni italiane hanno chiuso il terzo trimestre 2016 con un bilancio positivo. In termini 

assoluti, meglio di tutte hanno fatto il Lazio (2.881 imprese in più), la Campania (2.208) e la Lombardia 

(2.061). In termini relativi, la crescita più sostenuta si registra in Basilicata (+0,96%), Sardegna (+0,53%) e 

ancora Lazio (+0,45%) 

 

1.2.1.3 Contesto socio-economico regionale 

I primi segnali di un’attenuazione della recessione si erano manifestati già nel 2014, ma avevano interessato 

solo alcune regioni del Nord-Est e del Centro. Nel 2015 la ripresa economica si è manifestata con una 

propagazione della crescita del prodotto a tutte le regioni italiane e segnatamente a quelle del Mezzogiorno. 

Nelle regioni del Centro il prodotto cresce dello 0,7%, come l’anno precedente, ma è nel Mezzogiorno che 

l’inversione del ciclo economico mostra nell'anno caratteri più marcati e un maggior grado di diffusione. Si 

tratta di un cambio di passo particolarmente significativo in quanto interviene dopo un settennio di ininterrotta 

riduzione del livello del prodotto rilevabile in tutte le regioni con la sola eccezione dell’Abruzzo e della Puglia 

che avevano mostrato, analogamente alle regioni centrosettentrionali, tra il 2010 ed il 2011, un cenno di 

ripresa dopo il biennio 2008-2009 di recessione dovuta alla crisi dei mercati finanziari internazionali 

La Basilicata, l’Abruzzo ed il Molise guidano la ripresa. Il Molise registra un moderato (+2,9%) ritmo di 

crescita. 

Nei primi mesi del 2016, il quadro congiunturale dell’economia molisana è leggermente migliorato. Al lieve 

progresso dei consumi delle famiglie e al buon andamento delle esportazioni, si è contrapposta la debolezza 

dell’accumulazione di capitale delle imprese, ancora frenata da un clima di diffusa incertezza. Nell’industria, 

l’attività produttiva ha beneficiato dell’andamento positivo delle grandi imprese. È 

proseguito, in particolare, l’aumento delle vendite all’estero: anche al netto delle componenti più volatili, la 

dinamica è stata migliore di quella del Mezzogiorno e dell’Italia. Nel settore edile emergono primi segnali di 

recupero ma la svolta ciclica deve ancora consolidarsi; il volume degli scambi immobiliari ristagna su valori 

storicamente contenuti. 

L’occupazione è cresciuta in tutti i settori, interessando soprattutto il lavoro dipendente e la componente 

maschile. In presenza di un’elevata partecipazione al mercato del lavoro, sono ulteriormente diminuite le 

persone in cerca di occupazione, determinando un calo del tasso di disoccupazione. Il ricorso agli 

ammortizzatori sociali ha continuato a ridursi ad un ritmo sostenuto. 

Nel giugno scorso, il credito bancario alla clientela residente in regione è tornato a crescere, seppur 

lievemente. L’incremento ha interessato soltanto i prestiti alle famiglie, sostenuti sia dai mutui per 

l’acquisto dell’abitazione sia dal credito al consumo; i prestiti alle imprese sono invece ancora diminuiti, 

risentendo del calo per quelle di minori dimensioni. Il costo del credito bancario si è ancora ridotto, 

collocandosi su livelli storicamente bassi. 

Il miglioramento del quadro congiunturale si è riflesso sulla qualità del credito al settore produttivo, dove il 

flusso di nuovi prestiti in sofferenza in rapporto al totale dei prestiti è ulteriormente diminuito. 
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La popolazione totale residente in Molise al 31 dicembre 2015 ammontava a 312.027 abitanti, di cui 153.159 

maschi (49,1% del totale) e 158.878 femmine (50,9% del totale), in lieve diminuzione rispetto 

all’anno precedente (variazione assoluta pari a -1.321 e variazione percentuale -0,42%).  

La dinamica naturale della popolazione è dominata dal saldo negativo pari a -1.703 tra i 2.181 nati e i 3.884 

deceduti, con un notevole eccesso dei secondi rispetto ai primi. Come avviene ormai da un decennio, il 

numero di deceduti in Molise supera il numero dei nati, con un saldo naturale negativo che sarebbe ancora 

maggiore se non fossero intervenuti nel periodo fenomeni migratori ad attenuarne il valore. 

D’altra parte, nel complesso, la percentuale di popolazione straniera regolare residente in Molise nel corso 

dell’anno 2015 è aumentata, costituendo al 1° gennaio 2016 il 3,86% della popolazione, con un incremento 

del saldo migratorio estero, nell’anno 2015, del 289,31%, compensando un saldo migratorio interno del - 

25%, rispetto al precedente anno 2014, nel corso del quale il saldo migratorio dall’estero ha registrato una 

notevole diminuzione, peraltro in coerenza con l’andamento medio a livello nazionale. 

Un rapporto immigrazione/emigrazione positivo e l’indice di immigrazione superiore all’indice di emigrazione, 

oltre a controbilanciare in parte l’invecchiamento progressivo della popolazione, 

contribuiscono a ridurre la necessità di fasce di età lavorative più consistenti delle attuali per garantire un 

bilancio equilibrato del carico sociale regionale futuro (pensionistico e sanitario). L’immigrazione 

dall’estero, in particolare, ha riguardato a lungo una popolazione appartenente per lo più alle fasce di età 

giovane. 

Il tasso di natalità, già basso ed insufficiente a garantire il ricambio generazionale, al 2015 è rimasto 

invariato rispetto all’anno precedente, ma comunque più basso rispetto al dato nazionale (7 rispetto a 8 per 

mille abitanti); anche il numero medio di figli per donna in Molise mostra un valore più basso rispetto al dato 

nazionale (1,18 rispetto a 1,35). 

Dal 2012 al 2016 è continuato l’incremento percentuale delle fasce di età più anziane, come testimoniato 

dall’aumento della popolazione superiore a 75 anni. L’indice di vecchiaia in Molise dal 2012 al 2016 è 

passato da 178,3% a 201,4% (incremento del 13%), mentre il dato medio italiano nel medesimo periodo è 

aumentato da 148,6% a 161,4% (incremento del 9%). Come noto, ciò segnala un progressivo squilibrio nella 

struttura per età della popolazione, comprovato dall’incremento dell’età media, che agli inizi del 2016 è di 

45,5 anni in Molise rispetto ai 44,6 del dato nazionale. 

L’invecchiamento della popolazione coinvolge anche la forza lavoro. Infatti, tra la popolazione in età non 

attiva, la componente che fa registrare la maggiore crescita è quella degli ultrasessantacinquenni che nel 

2012-2016 aumenta in Molise di 4.138, passando da 69.557 a 73.695 in termini assoluti e dal 22% al 24% in 

termini percentuali. 

In un quadro di indebolimento della ripresa globale, l’economia italiana è attesa ad evolversi a ritmi moderati 

anche nel primo trimestre del 2016. Segnali positivi provengono dal settore dei servizi e dalle 

costruzioni a fronte di una dinamica meno favorevole nell’industria. Gli ultimi dati mostrano un miglioramento 

dell’occupazione, soprattutto quella a tempo indeterminato, favorita anche dai 

provvedimenti di sostegno alle assunzioni, mentre l’inflazione si è riportata in territorio negativo. 

Dall’analisi effettuata dalla Banca d’Italia sui dati in suo possesso e su quelli pubblicati dall’ ISTAT, relativi al 

Molise, si evidenzia che nonostante la criticità iniziale e la congiuntura economica degli ultimi anni la ripresa 

del Molise non solo è iniziata da mesi ma inizia ad essere, seppur con percentuali da migliorare, costante. 

Stando ai dati forniti da Bankitalia il Pil è cresciuto attestandosi a +0,9. 
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Una crescita che viene analizzata e descritta dagli ultimi rapporti di Banca d’Italia: 

• il n.43 di Dicembre 2016 sulle Economie regionali; 

• il n. 36 di Novembre 2016 relativo all’economia del Molise. 

Stando alle rilevazioni Istat, nei primi 6 mesi del 2016, gli occupati sono cresciuti del 4,4%rispetto allo stesso 

periodo del 2015. Un andamento positivo che riguarda tutti i settori, con un incremento maggiore per il lavoro 

dipendente (+5,7% a fronte del +1,4% del lavoro autonomo). 

L’offerta di lavoro è cresciuta del 1,6% (0,7 in Italia). Diminuiscono le persone in cerca di occupazione (- 

14,7%). Scende il tasso di disoccupazione, -12,5% (nel dicembre 2015 era al 14,3%) attestandosi ai dati 

nazionali (11%). Secondo i dati Inps sono diminuite nei primi 9 mesi del 2016 le ore autorizzate di CIG (-

45,6%). Calano anche gli interventi ordinari (-70,8%) a cui si associa il calo degli interventi straordinari e in 

deroga (- 27,2%). 

In Molise, i giovani NEET rappresentano il 28,1% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale superiore alla 

media nazionale (26,2%) e in costante crescita soprattutto a partire dal 2010. Rispetto a tale dato diverse 

sono le misure di contrasto attivate ed in particolare quelle riferite a Garanzia Giovani10. Ulteriori azioni 

positive messe in campo e in corso di programmazione con risorse nazionali (Giovani al lavoro) e 

comunitarie (FSE 2014-2020) rappresentano elementi di politica pubblica capaci di invertire il tendenziale 

negativo di tale dato. 

A livello settoriale, in Molise il valore aggiunto ha registrato cali in volume nell'agricoltura, silvicoltura e pesca 

(‐0,24%), nelle costruzioni (‐8,96%) e nella amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 

obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, 

riparazione di beni per la casa e altri servizi (-1,65%) costruzioni (‐3,8%); nell'insieme delle attività dei servizi 

vi è stato un incremento (+1,93%). 

Nei primi sei mesi del 2016 le esportazioni del Molise continuano ad espandersi. Confrontando, infatti, i 

valori del primo trimestre 2014 con quelli del primo trimestre 2016, le esportazioni, che nel 2013 avevano 

ristagnato, sono gradualmente aumentate raggiungendo un incremento del 175%, a fronte, tuttavia, di una 

ripresa delle importazioni; conseguentemente, il contributo alla crescita del PIL da parte della domanda 

estera netta è risultato positivo, ma modesto.  

A trainare le vendite è ancora il settore metallurgico. In positivo anche le esportazioni per il settore chimico 

(+1,6%) e alimentare (+5,5%). Raddoppiano le esportazioni di mezzi di trasporto (+22,6%). Le aree di 

destinazione sono attribuite ai Paesi extra Ue, in particolare Asia (337,5%). Tornano a crescere anche le 

esportazioni verso l’Ue. Riprendono le esportazioni verso la Germania, come anche verso la Spagna. 

Nel dettaglio, per i primi tre trimestri, il totale delle esportazioni è al 45,3%. 

La caduta dei consumi privati si è arrestata nel 2014; la spesa media mensile per famiglia nel 2015 è di 

2.091,57 euro, grazie anche ad un migliorato clima di fiducia. I consumi restano tuttavia inferiori del 17,3% ai 

livelli del 2007, dopo essere sempre diminuiti fortemente nelle due fasi recessive del 2008‐2010 e 

2012‐2013. 

Gli investimenti fissi lordi in continua riduzione dal 2008, nel 2013 sembrano leggermente risalire (+0,61%) 

rispetto all’anno precedente. Nel 2013 il flusso di investimenti, in seguito a progressive contrazioni, risulta di 

quasi il 30% inferiore rispetto al 2007. 
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Nel 2015 i dati indicano un’evoluzione migliore dell’economia, sostenuta da alcuni fattori favorevoli quali un 

cambio dell’euro indebolito rispetto al dollaro ed un basso prezzo delle materie prime energetiche, che 

hanno determinato una crescita, ma ancora contenuta. 

In generale, se le esportazioni potranno beneficiare dei fattori citati (crescendo ulteriormente), la domanda 

estera netta dovrà scontare pure una ripresa delle importazioni. 

La domanda interna, invece, potrà trarre giovamento da una moderata ripresa dei consumi delle famiglie, cui 

si aggiunge una dinamica che sta divenendo più favorevole per gli investimenti. Questi potranno, inoltre, 

beneficiare degli effetti del Quantitive Easing della BCE, con il quale si intende favorire il credito a famiglie 

ed imprese e la ripresa della produzione (allontanando il rischio di deflazione). 

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, nei primi mesi dell’anno 2016 il mercato del lavoro 

molisano è stato caratterizzato da una dinamica favorevole: gli occupati sono cresciuti del 4,4 per cento 

rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, ad un ritmo superiore rispetto al Mezzogiorno (1,8) e 

all’intero Paese. 

L’andamento positivo ha riguardato tutti i settori, ed è stato più intenso per i lavoratori alle dipendenze (5,7 

per cento a fronte dell’1,4 per i lavoratori autonomi) e per la componente maschile, aumentata del 5,7 per 

cento (2,3 quella femminile). 

L’offerta di lavoro è cresciuta dell’1,6 per cento (0,7 in Italia). Le persone in cerca di occupazione sono 

invece significativamente diminuite (-14,5 per cento); il tasso di disoccupazione è così sceso al 12,5 per 

cento (14,3 nel dicembre 2015), attestandosi su un livello non lontano dal valore medio nazionale (11,8). 

In base alle previsioni fatte dall’ISFOL nel periodo di previsione 2014-2018, il valore aggiunto a fine 2018 del 

Molise dovrebbe crescere del 4,8%. 

L’occupazione, espressa in migliaia di numero di unità di lavoro/anno (ULA), aumenterà dello 0,6%. Se si 

considera il solo settore dell'industria in senso stretto, dovrebbe essere attesa una variazione positiva 

dell’8,9%, con il trend espansivo che dovrebbe proseguire per tutto il periodo di riferimento. 

 

 

1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

E necessario ed urgente che il rapporto tra Governo ed Enti Locali si modifichi profondamente, per evitare il 

collasso della nostra capacità di rispondere in positivo alle sempre diverse esigenze della cittadinanza. 

Noi intendiamo porre i cittadini al centro della nostra azione politico-amministrativa che significa, in 

concreto, rafforzare i processi di partecipazione democratica coinvolgendo la cittadinanza nelle scelte. 

Temi quali la partecipazione attiva dei cittadini, la solidarietà, la diffusione della cultura dell’inclusione e 

delle pari opportunità, la centralità del lavoro e la sua difesa, la valorizzazione dell’educazione, della 

cultura e della memoria, la tutela del territorio e l’attenzione nell’utilizzo delle risorse naturali, costituiscono 

la struttura principale di tale progetto. 

Un metodo basato sulla conoscenza profonda dei problemi che dobbiamo affrontare, la forza 

dell’esperienza di saper ascoltare le persone e poi decidere, la passione di fare politica perchè si ama il 

nostro paese.   

Ed oltre a tutto ciò le nostre strategie per continuare a crescere sono la  
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REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE GIA’ FINANZIATE E PROGRAMMATE quali:  

 

-Polo scolastico  

-Risanamento strada San Pietro Martire e area antistante Municipio  

-Sistemazione cimitero e realizzazione loculi  

-Consolidamento pendii in frana e sistemazione idrogeologica 

-Ampliamento pubblica illuminazione  

-Concessione suoli per attività produttive in località Pagliarone  

- Messa in sicurezza strade comunali;  
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2 – GLI INDIRIZZI 

 

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

2.1.1 - Modalità di gestione 

 

Servizio Modalità di svolgimento Soggetto gestore 

(in caso di gestione esternalizzata) 

Conferimento in discarica dei 

rifiuti  

Esternalizzata Smaltimenti sud 

Controllo della potabilità delle 

acque destinate al consumo 

umano  

Esternalizzata Laboratorio Pasteur 

Autocontrollo di igiene e 

sicurezza presso la mensa  

Esternalizzata Dr. Mario Lombardi 

Servizio di assistenza 

domiciliare  

Esternalizzata Ambito sociale di Venafro 

Servizio di asilo nido  Esternalizzato Copp L’albero della vita 

Servizio relativo alla sezione 

Primavera  

Esternalizzato Coop L’albro della vita 

Servizio di custodia cani randagi Esternalizzato S.i.a.c 

Servizio mensa scolastica Esternalizzat/dirett Coop. L’albero della vita 

 

 

2.1.2 -  Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 

Denominazione  Tipologia % di 

parte-

cipaz 

Capitale 

sociale al 

31/12/…… 

Note 
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2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 

partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell’ente: 

 

Ente/Organismo strumentale/Società1:  

INDIRIZZI GENERALI 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI E 

DI SERVIZIO 

 

 

 

 

CONTROLLI DELL’ENTE 

 

 

 

 

 

 

2.2 – Analisi delle risorse finanziarie 

 

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari 

 

I mezzi finanziari dell’Ente si possono dividere in due macro categorie, entrate correnti ed entrate in conto 

capitale. Con le entrate correnti vengono finanziate le spese correnti mentre con le entrate in conto capitale 

vengono finanziate le spese d’investimento. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, esse verranno 

relazionate in seguito con le relative spese d’investimento. 

Tra le entrate correnti abbiamo il Titolo 1°, entrate tributarie che vengano suddivisi in Imposte e tributi 

speciali ed altre entrate tributarie. Nella categoria delle imposte abbiamo l’IMU, l’Addizionale comune 

all’IRPEF, la TASI, l’imposta comunale sulla pubblicità ed accertamenti vari di IMU ed ICI. Nella categoria 

delle Tasse abbiamo la TARI, la TOSAP e i vari accertamenti della TARSU e TARES relativi ad anni 

precedenti. Nell’ultima categoria, quella relativa ai tributi speciali ed altre entrate tributarie, viene collocato il 

Fondo di Solidarietà Comunale e i diritti sulle pubbliche affissioni.  

Nel Titolo 2° delle entrate correnti ci sono le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione. Nella 

categoria contributi e trasferimenti correnti dello Stato abbiamo gli altri contributi compensativi dello Stato e i 

trasferimenti per gli ammortamenti degli investimenti. Nella categoria contributi e trasferimento della Regione 

abbiamo il trasferimento per il diritto allo studio, trasporto pubblico locale, acquisto libri, sezione primavera, 

gestione servizi sociali e assistenziali.  

                                                        
1 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 
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Nel Titolo 3° delle entrate correnti ci sono le entrate extra tributarie, proventi dei servizi pubblici, proventi dei 

beni dell’ente e i proventi diversi .Tra i proventi dei servizi pubblici abbiamo i diritti di segreteria, sanzioni 

amministrativi e al c.d.s, proventi impianti sportivi, mensa scolastica, mercati e fiere, ecc. Nei proventi dei 

beni dell’ente troviamo: fitto terreni, fabbricati, censi e canoni, affrancazioni, proventi vendita materiale 

legnoso, ecc. Infine nei proventi diversi vengono allocati gli introiti diversi, credito IVA, recupero acquedotto, 

ecc. 
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2.2.2 - Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento       

 Trend storico Programmazione pluriennale % 

scostam. 

Entrate Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  della col. 4 

 Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 2018 2019 2020 alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese correnti (+) 

4.797,17 12.975,08      

. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa (+) 

922.634,97 862.655,97 870.911,23 840.463,01 840.236,57 840.236,57  

. Contributi e trasferimenti correnti (+) 178.720,01 86.082,07 73.278,00 68.278,00 68.278,00 68.278,00  

. Extratributarie (+) 355.266,20 277.572,30 206.146,09 198.200,00 197.700,00 197.700,00  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.461.418,35 1.239.285,42 1.150.335,32 1.106.941,01 1.106.214,57 1.106.214,57  

. Contributi agli investimenti destinati al rimborso 

di prestiti (4.02.06) (+) 

       

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER 

ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE 

CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

       

Avanzo di amministrazione per spese correnti (+)   10.385,18 10.463,69 10.542,80 10.542.80  

Entrate di parte corrente destinate ad 

investimenti (-) 

       

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti (+) 

  4.614,82 4.536,31 4.457,20 4.457,20  

Entrate da accensione di prestiti destinate ad 

estinzione anticipata (+) 
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TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

1.461.418,35 1.239.285,42 1.165.335,32 1.121.941,01 1.121.214,57 1.121.214,57  

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese in conto capitale (+) 

1.071.229,13       

. Avanzo di amministrazione per spese in conto 

capitale (+) 

       

. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.842.373 ,80 9.597.860,48 9.894.458,27 19.000,00 18.000,00 18.000,00  

. Contributi agli investimenti destinati al rimborso 

di prestiti (4.02.06) (-) 

       

. Entrate di parte corrente destinate ad 

investimenti (+) 

       

. Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti (-) 

  4.614,82 4.536,31 4.457,20 4.457,20  

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)        

. Entrate da accensione di prestiti destinate ad 

estinzione anticipata (-) 

       

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE 

AD INVESTIMENTI (B) 

2.913.602,93 9.597.860,48 9.889.843,45 14.463,69 13.542,80 13.542,80  

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C)        

. Entrate per anticipazione da istituto tesoriere 

Titolo 7.00 (D) 

2.005.429,92 2.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo  

9.00 (E) 

947.609,87 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

(A+B+C+D+E) 

6.252.034,77 17.416.145,90 17.334.178,77 7.415.404,70 7.413.575,37 7.413.575,37  
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2.2.3 -  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.

) 

(acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 922.634,97 862.655,97 870.911,23 840.463,01 840.236,57 840.236,57 

 

 

 

2.2.4 -  Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.

) 

(acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 178.720,01 86.082,07 73.278,00 68.278,00 68.278,00 68.278,00 

 

 

 

2.2.5 -  Entrate extratributarie (Titolo 3.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.

) 

(acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 355.266,20 277.572,30 206.146,09 198.200,00 197.700,00 197.700,00 

 

 

 

2.2.6 -  Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 1.842.373,8 9.527.860,4 9.894.458,2 19.000,00 18.000,00 18.000,00 
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0 8 7 

 

 

 

2.2.7 -  Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.

) 

(acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

       

 

 

 

2.2.8 -  Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.

) 

(acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 30.952,38 70.000,00     

 

 

 

2.2.9 -  Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2015 Anno 2016 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

(acc.comp.

) 

(acc.comp) (previsione

) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 2.005.429,9

2 

2.300.000,0

0 

2.000.000,0

0 

2.000.000,0

0 

2.000.000,0

0 

2.000.000,0

0 
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2.2.10 - Investimenti programmati 

 

 

1. Intervento: Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza del civico cimitero ; 

Importo dell’opera: €  230.000,00; 

Ente finanziatore: Regione Molise  

               Stato dell’opera: Approvazione progetto preliminare e richiesta finanziamento 

 

 

2. Intervento: Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale in L.tà 

Lenze e S. Nicola; 

Importo dell’opera: €  200.000,00; 

Ente finanziatore: Regione Molise  

               Stato dell’opera: Approvazione progetto preliminare e richiesta finanziamento 

 

3. Intervento: rifacimento della strada comunale S. Pietro Martire e dell’area antistante la sede 

comunale; 

Importo dell’opera: € 1.000.000,00; 

Ente finanziatore: Partecipazione al Primo Programma 6000 Campanili; 

Stato dell’opera: Approvazione progetto preliminare e richiesta finanziamento; 

 

4. Intervento: consolidamento di pendii in frana e sistemazione idrogeologica; 

Importo dell’opera: €. 2.100.000,00; 

Enti finanziatori: Ministero; 

Stato dell’opera: Progetto preliminare e richiesta finanziamento; 

 

 

5. Intervento: ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione ; 

Importo dell’opera: € 300.000,00; 

Enti finanziatori: Comune di Fornelli; 

Stato dell’opera: Progetto definitivo approvato; 

 

6. Intervento: risanamento e miglioramento della rete idrica comunale; 

Importo dell’opera: €. 800.000,00; 

Enti finanziatori: richiesta finanziamento; 

Stato dell’opera: Approvazione progetto preliminare;      
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7. Intervento: Realizzazione strada rurale  “Pantaneccia”; 

Importo dell’opera: €. 130.000,00; 

Enti finanziatori: richiesta finanziamento; 

Stato dell’opera: Approvazione progetto preliminare; 

 

8.  Intervento: Manutenzione delle aree degradate del territorio comunale  

risanamento e miglioramento della rete idrica comunale; 

Importo dell’opera: €. 1.509.201,00; 

Enti finanziatori: richiesta finanziamento; 

Stato dell’opera: Approvazione progetto preliminare;       

 

2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 

 

1. Intervento: NUOVO POLO   SCOLASTICO I° LOTTO; 

Importo dell’opera: 1.450.000,00; 

Enti finanziatori: Regione Molise € 1.200.000,00 – Comune di Fornelli € 250.000,00 ; 

Stato dell’opera: Lavoro in corso d’opera 

 

2. Intervento: realizzazione di loculi cimiteriali nel Civico Cimitero; 

Importo dell’opera: € 52.000,00; 

Enti finanziatori: Comune di Fornelli; 

Stato dell’opera: Lavoro in corso d’opera 

 

3. Intervento: Adeguamento della struttura sita nel Comune di Fornelli , in tema di sicurezza ed  

alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Importo dell’opera: €. 500.000,00; 

Enti finanziatore: Regione molise; 

Stato dell’opera: Lavoro in corso d’opera; 

 

4. Intervento: Adeguamento viabilità di convergenza regionale e interregionale  

–Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità comunale  

Importo dell’opera: €. 250.000,00; 

Enti finanziatori: Appaltato; 

Stato dell’opera: Approvazione progetto esecutivo; 
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2.2.12 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

IMU 

Vedi Legge 147/2013 e success. 

mm.ii.   

Vedi Regolamento Comunale Delibera C.C. n. 14 del 31/03/2016 

Vedi conferma Tariffe 2017 Delibera C.C. n. 20 del 09/03/2017 

ALIQUOTA ORDINARIA 9,6 ‰ Altri immobili 

ALIQUOTA RIDOTTA 4 ‰ Abitazioni principali e pertinenze cat. A1/A8/A9 

ALIQUOTA RIDOTTA 2 ‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale 

   TASI 

Vedi Legge 147/2013 e success. 

mm.ii.   

Vedi Regolamento Comunale Delibera C.C. n.14 del 31/03/2016 

Vedi conferma Tariffe 2017 Delibera C.C. n. 10 del 09/03/2016 

ALIQUOTA RIDOTTA 0,5 ‰ 

Locali diversi dalla abitazioni con chiusura temp. Superiore 

a 180 gg. 

ALIQUOTA RIDOTTA 0,5 ‰ 

Seconde case tenute a disposizione da residenti e per un 

solo immobile abitativo e relative pertinenze (non locati) 

per iscritti AIRE 

   TARI 

Vedi Legge 147/2013 e success. 

mm.ii.   

Vedi Regolamento Comunale Delibera C.C. n. 14 del 31/03/2016 

Tariffe 2017 vedi Delibera C.C. n. 11 del 04/03/2017 

   

   TOSAP 

Vedi  D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507 - Comuni di Classe V 

Vedi Regolamento Comunale Delibera C.C. n. 14 del 06/03/1995 

Vedi Aggiornamento Tariffe Delibera G.M. n. 46 del 26/04/2003 (confermate fino al 2017) 

   IMPOSTA PUBBLICITA' 

Vedi  D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507 - Comuni di Classe V 

Conferma tariffe 2016 Delibera G.M. n. 24 del 16/04/2016 
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2.2.13 – Indebitamento 

 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) 1.421.938,99 1.716.037,92 1.723.661,00  1.661.992,58 1.598.288,18 1.532.443,56 

Nuovi prestiti (+) 347.035,95 70.000     

Prestiti rimborsati (-) 52.937,02 62.376,92 61.668,42 63.704,40 65.844,62 65.844,62 

 

 

Tali dati sono comprensivi dell’anticipazione di liquidità di euro 214.707,24 del 2013, di euro 350.000,00 del 

2014 e di euro 347.035,95 del 2015 richieste alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, ai sensi del comma 13 

dell’art. 1 del D.L. 3572012 in deroga agli artt 42, 203 e 204 del Teul, per far fronte ai pagamenti dei debiti 

certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014 a causa della carenza di 

liquidità.   

 

Limiti capacità di indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile per l’anno 

2017 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come dimostrato dal 

calcolo riportato nel seguente prospetto. 
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Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali 

 

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali 

 

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 

Competenza 

2018 

Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

(Titolo I) 

(+) 922.634,97 862.655,97 862.655,97 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 178.720,01 56.285,10 56.285,10 

3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 355.266,20 255.388,93 255.388,93 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 1.456.621,18 1.174.330,00 1.174.330,00 

    

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI    

Livello massimo di spesa annuale: (1) (+) 145.662,12 117.433,00 117.433,00 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di 

credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 

31/12/2016 (2) 

(-) 61.973,21 59.819,67 59.819,67 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di 

credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati 

nell'esercizio in corso 

(-) -  -  -  

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) -  -  -  

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai 

limiti di indebitamento 

(+) -  -  -  
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Ammontare disponibile per nuovi interessi 83.688,91 57.613,33 57.613,33 

    

TOTALE DEBITO CONTRATTO    

Debito contratto al 31/12/2016 (+) 615.762,39 615.762,39 615.762,39 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) -  -  -  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 615.762,39 615.762,39 615.762,39 

    

DEBITO POTENZIALE    

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 

Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 
-  -  -  

di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento -  -  -  

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento -  -  -  
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2.2.13 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 

 

Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

  Competenza 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  2018 2019 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio -   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  -  -  -  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  15.000,00 15.000,00 15.000,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+)  1.106.941,01 1.106.214,57 1.106.214,57 

-  -  -  

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 

- di cui fondo crediti di dubbia esigibilita' 

(-)  1.043.236,61 1.040.369,95 1.040.369,95 

-  -  -  

4.273,80 5.028,00 5.028,00 

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

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

(-)  63.704,40 65.844,62 65.844,62 

-  -  -  

10.463,69 10.542,80 10.542,80 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 

 

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

LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ** 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+)  10.463,69  10.542,80                10.542,80 

-  

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 

(+)  4.536,31 4.457,20 4.457,20 

-  -  -  

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M  
-  - - 
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)  -   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)  -  -  -  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  19.000,00 18.000,00 18.000,00 

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 o dei principi contabili (-)  4.536,31 4.457,20 4.457,20 

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (-)  -  -  -  

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

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

Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

    Competenza  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2017 2018 2019 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 

(-)  15.463,69 13.542,69 13.542,80 

-  -  -  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (-)  -  -  -  

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

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

  
-  -  -  

     

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)  -  -  -  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (+)  -  -  -  

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie (-)  -  -  -  
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EQUILIBRIO FINALE 

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

  
-  - - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.14 Entrate previsioni di competenza 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 

TIT DENOMINAZIONE 
PREVISIONI  

2017 
PREVISIONI  

2018 
PREVISIONI 

2019 
PREVISIONI 

2020 

 

 

 

 

         Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          
 

  
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale          

   Utilizzo avanzo di Amministrazione             10.385,18           10.463,69          10.542,80          10.542,80  
 

  
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente          

                
 

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 870.911,23        840.463,01        840.236,57        840.236,57  

 2 Trasferimenti correnti            73.278,00           68.278,00          68.278,00          68.278,00  
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3 Entrate extratributarie          206.146,09         198.200,00        197.700,00        197.700,00  
 

4 Entrate in conto capitale 
      

9.894.458,27           19.000,00          18.000,00          18.000,00  
 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie         
 6 Accensione prestiti         
 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
      

2.000.000,00  
    

2.000.000,00  
   

2.000.000,00  
   

2.000.000,00  
 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 
      

4.279.000,00  
    

4.279.000,00  
   

4.279.000,00  
   

4.279.000,00  
 

  TOTALE 
    

17.323.793,59  
    

7.404.941,01  
   

7.403.214,57  
   

7.403.214,57  
 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
    

17.334.178,77  
    

7.415.404,70  
   

7.413.757,37  
   

7.413.757,37  
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2.2.15 Spese previsioni di competenza 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1176437,51 1088666,9 1043236,61 1040369,95 1040369,95

di cui già impegnato 67192,62 21628,49 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 9597860,48 9889843,45 14463,69 13542,8 13542,8

di cui già impegnato 429188,8 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 62847,91 61668,42 63704,4 65844,62 65844,62

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 2300000 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 17416145,90 17319178,77 7400404,70 7398757,37 7398757,37

di cui già impegnato 496381,42 21628,49 0,00 0,00

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 17416145,90 17334178,77 7415404,70 7413757,37 7413757,37

di cui già impegnato* 496381,42 21628,49 0,00 0,00

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

PREVISIONI 

2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2016

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019
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2.3.1 Struttura organizzativa 

L’Ente è organizzato in 4 Aree: 

Area Amministrativa: Le criticità affrontate sono scaturite dall’aumento degli adempimenti imposti negli ultimi 

anni dal legislatore e dalla riduzione del personale di tale area, dovuta al pensionamento di n. 3 unità, di cui 

n. 1 Responsabile dell’area amministrativa e n. 2 unità dell’anagrafe. Per ovviare a tale carenza di personale 

è stata assunta prima  ex. Art. 110 Tuel e, successivamente, tramite concorso pubblico, una unità, part-time 

30,89%, come Responsabile del Servizio. La Responsabilità di tale area è stata affidata al Dr. Timmi Castaldi 

dal 01.07.2011, in precedenza Responsabile dell’Area era la Sig.ra Di Martino Giuseppina, collocata in 

pensione dalla medesima data. Altra criticità riscontrata in tale settore è stata data appunto dalla transizione 

dal precedente all’attuale Responsabile , che ha gestito il servizio nonostante l’orario part-time 50%. 

Area Tecnica: Anche per questa Area le criticità sono emerse a causa della  vacanza di n. 1 posto di  

responsabile del servizio, determinatasi dal pensionamento di n. 1 unità , Geom. Giuseppe Rossi, Istruttore 

direttivo, a decorrere dal novembre 2012. Per far fronte a tale carenza di personale, anche in questo caso, si 

è ricorsi all’ assunzione prima ex. art. 110 TUEL e successivamente, tramite concorso pubblico, di n. 1 unità, 

part-time 50%, come Responsabile del Servizio. La Responsabilità di tale area è stata affidata all’Arch. 

Nicola Mancini a decorrere dal 12/05/2015.  

Area Economica-Finanziaria: Vista l’assenza di personale nell’area di cui trattasi, La Responsabilità di tale 

area è stata affidata ad interim prima al Dott. Castaldi Timmi e poi dal 02/05/2015 alla D.ssa Petrarca 

Pamela. 

Area Tributi: Con il taglio dei trasferimenti statali, vista l’importanza che ha assunto sempre più tale settore 

negli ultimi anni, è stato istituito un Ufficio Tributi, prima non esistente. Per tale operazione, anche in questo 

caso ai fini di un risparmio del costo e di una ottimizzazione del personale a disposizione, si è ricorsi allo 

spostamento di un’unità della Polizia Municipale. La Responsabilità di tale, area istituita con D.G.C. n 47, del 

04/07/2012, è stata affidata, a decorrere dal 01/08/12, al Sig. Gianfranco Coletta. Le principali criticità 

riscontrate sono dovute all’organizzazione ex-novo di un Ufficio in precedenza asse



  

 34 

2.3.2 - Dotazione organica 

 

Complessiva 

Cat. Previsti in DO Coperti Vacanti 

FT PT FT PT FT PT 

Dir       

D 1 3  2 1 1 

C 2 3 2   3 

B 8 1 6  2 1 

A  6  3  3 

Totale 11 13 8 5 3 6 

 

 

Per unità organizzativa 

U.O. Cat. Previsti in DO Coperti Vacanti TD 

FT PT FT PT FT PT 

A
m

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

Dir        

D  1  1    

C 1 2 1   2  

B 1  1     

A  1  1    

Totale U.O. 2 4 2 2  2  

T
e
c
n

ic
a

 

Dir        

D 1 1  1 1   

C  1    1  

B 6  5  1   

A  5  2  3  

Totale U.O. 7 7 5 3 2 4  

E
c
o

n
o

m
ic

a
 f

in
a
n

z
ia

ri
a

 

Dir        

D  1    1  

C        

B 1 1   1 1  

A        

Totale U.O. 1 2   1 2  
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T
ri

b
u

ti
 

Dir        

D        

C 1  1     

B        

A        

Totale U.O. 1  1     

 

 

2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale 

 

Voce Trend storico Previsione 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

1° anno 

2018 

2° anno 

2019 

3° anno 

2020 

Dipendenti al 1/1 14 14 14    

Cessazioni       

Assunzioni       

Dipendenti al 31/12 14 14 14    

Spesa di personale 444.601,26 421.569,37 411.168,53 417.570,52 417.570,52 417.570,52 

Voci escluse (-) 25.635,31 29.044,63 26.470,08 26.470,08 26.470,08 26.470,08 

Spesa di personale 

netta 

418.965,63 392.524,74 384.698,45 391.100,44 391.100,44 391.100,44 
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2.4 – Coerenza vincoli di finanza pubblica 

 

Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e 
Bolzano, devono allegare al bilancio di prevsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica 
del rispetto del saldo di finanza pubblica. 
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 
(patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve esseere non negativo. 
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di  bilancio ex 
d.lgs 118/2011. 
Per l’anno 2017 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota 
riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta: 

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilitÃ  2016) 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART.1, 

comma 711, Legge di stabilitÃ  2016) 

 COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -    

     

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) -    

     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 840.463,01 840.236,57 840.236,57 

     

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 68.278,00 68.278,00 68.278,00 
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D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilitÃ  2016 (solo per i comuni) (-)    

D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilitÃ  2016 (solo per le regioni) (-)    

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 68.278,00 68.278,00 68.278,00 

     

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 198.200,00 197.700,00 197.700,00 

     

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 19.000,00 18.000,00 18.000,00 

     

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitÃ  finanziarie (+) -  -  -  

     

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 1.126.941,01 1.124.214,57 1.124.214,57 

     

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.043.236,61 1.040.369,95 1.040.369,95 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)    

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  di parte corrente(1) (-) 4.273,80 5.028,00 5.028,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) -  -  -  

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) -  -  -  

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilitÃ  2016 (-) -    

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalitÃ  di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilitÃ  2016 (-) -    

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 1.038.962,81 1.035.341,95 1.035.341,95 

BILANCIO DI PREVISIONE Allegato 9 - Bilancio di previsione 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilitÃ  2016) 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15.463,69 13.542,80 13.542,80 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) -    

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  in c/capitale(1) (-) -  -  -  



  

 38 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) -  -  -  

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilitÃ  2016 (-) -    

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilitÃ  2016 (-) -    

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalitÃ  di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilitÃ  2016 (-) -    

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilitÃ  2016 (-) -    

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 15.463,69 13.542,80 13.542,80 

     

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attivitÃ  finanziaria (+) -  -  -  

     

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)  1.054.426,50 1.048.884,75 1.048.884,75 

     

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)  72.514,51 75.329,82 75.329,82 

     

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilitÃ  2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) -  -  -  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilitÃ  2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) -  -  -  

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) -    

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) -  -   

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) (-)/(+) -    

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) -  -   

     

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6)  72.514,51 75.329,82 75.329,82 
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3– GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018 /2020 

RIEPILOGO 
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

31/12/2016 
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019 PREVISIONI 
2020 

 

         

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   -  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00  

         

TOTALE 
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

168.945,28 prev. di competenza 1.149.784,40 1.093.833,91 380.049,07 378.163,95 378.163,95  

 di cui gia' impegnato*  23.107,14 15.000,00 - -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  - -  

 prev. di cassa 1.333.419,25 1.262.779,19     

TOTALE 
MISSIONE 02 GIUSTIZIA 

-  prev. di competenza -  -  -  - -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  - -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  - -  

 prev. di cassa -  -      

TOTALE 
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

14.272,01 prev. di competenza 62.131,49 54.661,48 55.211,48 55.211,48 55.211,48  

 di cui gia' impegnato*  8.500,00 -  -  -   

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -   

 prev. di cassa 81.922,48 68.933,49     

TOTALE 
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

791.382,11 prev. di competenza 1.101.663,47 1.007.660,48 127.965,81 127.836,94 127.836,94  

 di cui gia' impegnato*  439.201,13 -  -  -   

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -   

 prev. di cassa 1.955.785,86 1.799.042,59     

TOTALE 
MISSIONE 05 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 

8.942,10 prev. di competenza 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -   

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -   
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 prev. di cassa 44.952,38 21.442,10     

TOTALE 
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 

18.617,27 prev. di competenza 1.218.809,19 1.217.395,84 17.287,58 17.172,94 17.172,94  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -   

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -   

 prev. di cassa 1.247.858,91 1.236.013,11     

 

RIEPILOGO 
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

31/12/2016 
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019 PREVISIONI 
2020 

TOTALE 
MISSIONE 07 TURISMO 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

TOTALE 
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

1.371.124,10 prev. di competenza 4.960.780,00 5.382.701,00 8.394,91 6.474,02 6.474,02 

 di cui gia' impegnato*  3.000,00 -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 4.534.281,13 6.493.825,10    

TOTALE 
MISSIONE 09 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

491.328,14 prev. di competenza 1.366.041,29 1.152.030,81 311.340,47 310.743,98 310.743,98 

 di cui gia' impegnato*  18.273,15 6.628,49 -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 1.793.783,77 1.643.358,95    

TOTALE 
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

329.809,42 prev. di competenza 640.246,78 799.360,22 117.347,51 116.460,34 116.460,34 

 di cui gia' impegnato*  4.300,00 -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 791.002,75 1.129.169,64    

TOTALE 
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  
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 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

TOTALE 
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

49.137,29 prev. di competenza 246.300,00 246.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 310.514,37 295.837,29    

 

RIEPILOGO 
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

31/12/2016 
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019 PREVISIONI 
2020 

TOTALE 
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

TOTALE 
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

-  prev. di competenza 4.181,25 3.248,01 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 4.181,25 3.248,01    

TOTALE 
MISSIONE 15 

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

TOTALE 
MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

TOTALE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 11.781,34 prev. di competenza -  -  -  -  -  



  

 42 

MISSIONE 17 ENERGETICHE  di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 21.136,56 11.781,34    

TOTALE 
MISSIONE 18 

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E 
LOCALI 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

RIEPILOGO 
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

31/12/2016 
 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019 PREVISIONI 
2020 

TOTALE 
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

-  prev. di competenza -  -  -  -  -  

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa -  -     

TOTALE 
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI 

-  prev. di competenza 11.860,12 8.418,60 7.403,47 8.149,10 8.149,10 

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 75.000,00 85.268,17    

TOTALE 
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 

531.827,35 prev. di competenza 62.847,91 61.668,42 63.704,40 65.844,62 65.844,62 

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 101.137,44 593.495,77    

TOTALE 
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

-  prev. di competenza 2.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 2.300.000,00 2.000.000,00    

TOTALE 
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 

127.323,37 prev. di competenza 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 4.279.000,00 

 di cui gia' impegnato*  -  -  -  -  



  

 43 

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 4.426.525,12 4.406.323,37    

 

Totale MISSIONI 

3.914.489,78 prev. di competenza 17.416.145,90 17.319.178,77 7.401.404,70 7.398.757,37 7.398.757,37 

 di cui gia' impegnato*  496.381,42 21.628,49 -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

 prev. di cassa 19.021.501,27 21.050.518,12    

 

Totale GENERALE DELLE SPESE 

3.914.489,78 prev. di competenza 17.416.145,90 17.334.178,77 7.416.404,70 7.413.757,37 7.413.757,37 

 di cui gia' impegnato*  496.381,42 21.628,49 -  -  

 di cui fondo pluriennale vinc. -  -  -  -  -  

   prev. di cassa 19.021.501,27 21.050.518,12    
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4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI 

URBANISTICI VIGENTI 

 

4.1 -  STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI 

 

4.1.1 -  Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro (Programma di fabbricazione): 

 

Delibera di approvazione:  n. 126  

Data di approvazione:                31/10/1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dati 

Anno di approvazione 

Piano 

…………….. 

Anno di scadenza 

previsione  

……………. 

Incremento 

Popolazione residente    

Pendolari (saldo)    

Turisti    

Lavoratori    

Alloggi    

 

Ambiti della 

pianificazione 

Previsione di nuove superfici piano vigente1 

Totale di cui realizzata di cui da realizzare 

    

    

    

    

 

1 Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 

 

4.1.2 - Piani particolareggiati 

 

Comparti residenziali 

Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 

Mq % Mq. % 

P.P. previsione totale     

P.P. in corso di attuazione     

P.P. approvati     

P.P. in istruttoria     

P.P. autorizzati     

P.P. non presentati     
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Comparti non residenziali 

Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 

Mq % Mq. % 

P.P. previsione totale     

P.P. in corso di attuazione     

P.P. approvati     

P.P. in istruttoria     

P.P. autorizzati     

P.P. non presentati     

 

4.1.3 -  P.E.E.P./P.I.P. 

 

PIANI 

Area 

interessata 

(mq) 

Area 

disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 

approvazione 

Soggetto 

attuatore 

P
.E

.E
.P

 

     

     

     

     

P
.I
.P

. 

Industriali     

Artigianali     

Commerciali     

Altro: …………………….     

 

 

Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.2 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI 

 

Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro (specificare………………………………….): 

 

Delibera di adozione   …………………. 

Data di adozione:    …………………. 

Anno di approvazione   …………………. (data prevista) 

 

Ambiti della pianificazione 

Residuo di superficie 

prevista e non 

realizzata dal piano 

vigente 

Superficie totale 

prevista dal piano 

adottato 

Incremento di 

superficie nuovo 

piano 

    

    

    

    

    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.3 – REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 

 

== 
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5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

Disponibilità 

Finanziaria Primo 

anno (2017)

Disponibilità 

Finanziaria Secondo 

anno (2018)

Disponibilità 

Finanziaria Terzo 

anno (2019)

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per 

legge

 €                              -   

Entrate acquisite mediante contrazione

di mutuo

 €                              -   

Entrate acquisite mediante apporti di

capitali privati

 €                              -   

Trasferimento di immobili art. 53,

commi 6-7, del d.lgs. 163/2006 s.m.i.

 €                              -   

Stanziamenti in bilancio  €                              -   

Altro (1)
 €            11.859.201,00  €                              -    €                              -    €            11.859.201,00 

Totali
 €            11.859.201,00  €                              -    €                              -    €            11.859.201,00 

Note: (1) Compresa la cessione di

immobili

Arch. Nicola Mancini

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FORNELLI

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Il responsabile del programma
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Cessione 

immobili

R
e
g

io
n

e

P
ro

v
in

c
ia

C
o

m
u

n
e Primo Anno 

2017

Secondo Anno 

2018

Terzo anno      

2019
S/N (4) Importo Tipologia (5)

1 014 094 021 99 A0299

Messa in sicurezza dissesto

idrogeologico strada comunale

in L.tà Francescana
 €          1.250.000,00  €                       -   N  €                         -   -

2 014 094 021 09 A01-01

Lavori di risanamento

conservativo e messa in

sicurezza del Civico Cimitero
 €             230.000,00  € N  €                         -   -

3 014 094 021 01 A05-08 Nuovo polo scolastico  €          1.550.000,00  € N  €                         -   -

4 014 094 021 08 A0215

Risanamento ed adeguamento

alle norme igienico-sanitarie

della rete idrica.

 €             800.000,00  € N      € 

5 014 094 021 08 A0512

Lavori di adeguamento e

messa in sicurezza

dell'impiantistica sportiva.

 €             300.000,00  € N       € 

6 014 094 021 02 A0508

Progetto per l'adeguamento

della struttura sita nel comune

di Fornelli ed identificata al

NCEU foglio n. 18 mappale n.

727 alle vigenti disposizioni in

tema di sicurezza ed alle

norme per l'abbattimento delle

barriere architettoniche.

 €             500.000,00  € N       € 

7 014 094 021 09 A0690

Programma di miglioramento

del servizio delle reti edelle

infrastrutture. Ampliamento

dell'impianto di pubblica

illuminazione

 €             300.000,00  € N       € 

8 014 094 021 01 A0518

Realizzazione della palestra

comunale in località bivio 2°

lotto funzionale
 €             800.000,00  € N       € 

9 014 094 021 04 A0518

Lavori presso l’edificio

scolastico sito in via Lazio

destinato a Scuola Elementare

relativi alla manutenzione

straordinaria per la messa in

sicurezza degli elementi

strutturale e non, il ripristino

funzionale dei relativi impianti

tecnologici e sistemazione

dell’area esterna con

realizzazione di un campo di 

 €             450.000,00  € N       € 

10 014 094 021 07 A0101

Intervento inerente al

rifacimento della strada

comunale San Pietro Martire e

dell'area antistante la sede

comunale. Partecipazione al 1°

programma 6000 campanili.

 €          1.000.000,00  € N       € 

11 014 094 021 08 A0299

Lavori di valorizzazione dei

beni culturali monumentali

archeologici e naturali_Lavori

complementari

 €             300.000,00  € N       € 

12 014 094 021 04 A0518

Lavori di messa in sicurezza

della struttura socio-

assistenziale di proprietà

comunale adibita a centro

polivalente di salute mentale.

 €             190.000,00  € N       € 

13 014 094 021 99 A0299

Intervento di consolidamento

di pendii in frana e

sistemazione idrogeologica 

 €          2.100.000,00  € N       € 

14 014 094 021 99 A0299

Messa in sicurezza dissesto

idrogeologico strada comunale

in L.tà Lezze e s. Nicola
 €             200.000,00  € N       € 

15 014 094 021 A0299

FSC 2007/2013 PAR Molise –

Asse II “Accessibilità

Materiale”- Azione II.A.2

“Viabilità di convergenza

regionale e interregionale –

Intervento di Manutenzione

straordinaria della viabilità

comunale

 €             250.000,00  € N       € 

16 014 094 021 A0299

Misura 4 - Investimenti in

immobilizzazioni materiali.

Sottomisura 4.3 INTERVENTO

DI: REALIZZAZIONE DELLA

STRADA RURALE

"PANTANECCHIA" NEL

COMUNE DI FORNELLI

 €             130.000,00  € N       € 

17 014 094 021 A0512

Manutenzione delle aree

degradate del territorio

comunale  €          1.509.201,00  € N       € 

TOTALE  €  11.859.201,00  €                  -    €                -   

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 5-ter, della legge n. 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di

specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apporto di capitale privato

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FORNELLI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile del programma

Arch. Nicola Mancini
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6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2017 

  

- PER L’ANNO 2017 SI PREVEDE N. 1 ASSUNZIONE AI SENSI ART. 110 TUEELL A TEMPO 

DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

COMUNALE – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D3 PART TIME - FINO ALLA COPERTURA 

DEL POSTO DI RESPONSABILE DELL’AREA. 

 

- N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

FUNZIONARIO – RESPONSABILE AREA - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D3 – PART TIME 

33,34 % TRAMITE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO E PREVIA ESPLETAZIONE PROCEDURE DI 

MOBILITA’ PER LEGGE. (Resti assunzionali 2013 a valere sulle cessazioni 2012 dei dipendenti Rossi 

Giuseppe full-time D4 e Petrarca Giovanna full-time C5 così come previsto dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 

n. 90/2014 come modificato dal d.l. n. 78/2015, il quale prevede che possano essere utilizzati i resti derivanti 

dalle capacità assunzionali del triennio precedente che non sono stati utilizzati per finanziare nuove 

assunzioni). 

(Procedura già  in corso in esecuzione della D.G.C. n. 64 del 22.10.2016 di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2016/2018). 

 

- N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESIONALE DI 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA  CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PART-TIME 33,34 % 

TRAMITE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO E PREVIA ESPLETAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ 

PER LEGGE SUBORDINATA ALLO SBLOCCO DELLE ASSUNZIONI PREVISTO CON L’ART.1 COMMA 

24 DELLA LEGGE 190/14 (facoltà assunzionali 2016 a valere, alla luce della legge di stabilità 2016 così 

come modificato dal Decreto Enti Locali D.L. 24/06/2016, n.113 convertito con la L. 07.08.2016, n. 160 e 

della comunicazione del Dipartimento di funzione Pubblica del 18.07.2016, sul 75% del dipendente full-time 

B5 Apollonio Pasquale cessato nell’anno 2015;  

(Procedura già  in corso in esecuzione della D.G.C. n. 64 del 22.10.2016 di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2016/2018). 

 

  

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2018 

  

PER L’ANNO 2018 SI PREVEDE: 

 

- == 

 

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2019 

  

- PER L’ANNO 2019 SI PREVEDE:  

== 
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7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

== 

 

 

 

8 - CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Nonostante i sempre più lenti e ridotti trasferimenti statali che ogni anno si verificano, la programmazione 

prevista degli obiettivi da raggiungere faranno si che i cittadini riceveranno l’erogazione dei servizi in modo 

efficace ed efficiente.  

 

 

 


