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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con
popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la
Presidenza del Consiglio ei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del 18 Maggio
2018, ha recepito la Proposta della Commissione Arconet , e ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1 del Principio
della Programmazione introducendo il DUPS (documento unico di programmazione semplificato).
ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI PER I COMUNI FINO A 2000 ABITANTI L’ulteriore semplificazione per i comuni
sotto i 2mila abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l’analisi relativa alla situazione socioeconomica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio.
Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per
ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro
finanziamento, nonché l’analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione
urbanistica e dei lavori pubblici e l’inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati
dall’ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai
piani di razionalizzazione).
Naturalmente, gli enti fino a 2mila abitanti potranno comunque utilizzare il modello di DUPS relativo alla
generalità degli enti fino a 5mila abitanti.
Il Documento 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 saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare
riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.
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).
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al 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.
La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali devono essere ricompresi nel DUP.
La programmazione del fabbisogno di personale 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.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l’Ente,
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà. Tra questi devono essere individuati
quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.
Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali”. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

Analisi demografica
Sezione strategica - Analisi demografica
Popolazione legale al censimento

1.191

Popolazione residente

1.304
maschi

653

femmine

651

Popolazione residente al 1/1/2020

1325

Nati nell'anno

4

Deceduti nell'anno

8
Saldo naturale

4

Immigrati nell'anno

21

Emigrati nell'anno

37
Saldo migratorio

16

Popolazione residente al 31/12/2020

1.304
in età prescolare (0/6 anni)

82

in età scuola obbligo (7/14 anni)

112

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)

206

in età adulta (30/65 anni)

712

in età senile (oltre 65 anni)

192

Nuclei familiari

569

Comunità/convivenze

0

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno

Tasso

Anno

Tasso

2020

11,00

2020

4,70

2019

10,94

2019

4,69

2018

1,03

2018

0,47

2017

0,48

2017

0,96

2016

1,40

2016

0,88

2015

0,80

2015

0,87

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
Numero abitanti

1.761

Entro il

31/12/2021

Livello di istruzione della popolazione residente
Nessun titolo

0

Licenza elementare

103

Licenza media

229

Diploma

80

Laurea

40

Analisi del territorio
Sezione strategica - Analisi del territorio
Superficie (kmq)

132

Risorse idriche
Laghi (n)

0

Fiumi e torrenti (n)

1

Statali (km)

2

Regionali (km)

0

Provinciali (km)

1

Comunali (km)

10

Vicinali (km)

12

Autostrade (km)

0

Interne al centro abitato (km)

10

Esterne al centro abitato (km)

25

Strade

Di cui:

Piani e strumenti urganistici vigenti
Piano urbanistico approvato

SI

Data

07/04/2017

Estremi di approvazione DELIBERA N. 7

Piano urbanistico adottato

SI

Data

14/11/2001

Estremi di approvazione DELIBERA N. 21

Programma di fabbricazione

NO

Data

Estremi di approvazione

Piano edilizia economico e popolare

NO

Data

Estremi di approvazione

Industriali

NO

Data

Estremi di approvazione

Artigianali

NO

Data

Estremi di approvazione

Commerciali

NO

Data

Estremi di approvazione

Piani insediamenti produttivi:

Piano delle attività commerciali

NO

Piano urbano del traffico

NO

Piano energetico ambientale

NO

LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con
delibera n. 32 del 09/10/2017 e abbraccia un arco temporale quinquennale (2017/2022).

A) ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE
SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE
•
•
•
•
•
•
•

Aree verdi, parchi e giardini: Piazza Ogliastra, Piazza Venezia, Piazza Risorgimento, Anfiteatro
Comunale,Coop Helios, La Madonnina;
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 333
Rete del gas gestita da Fontenergia;
Discariche rifiuti/Isola Ecologica n. 1
Mezzi operativi/ambientali per gestione territorio: n. 2
Altri veicoli a disposizione n. 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strutture comunali:
CESIL;
CHIOSCO MARE ;
CHIOSCO PIAZZA VENEZIA;
BIBLIOTECA;
LUDOTECA;
SEDE PROLOCO;
ANFITEATRO;
CAMPO CALCIO A 5;
IMPIANTO SPORTIVO SA SUERGERA;

•
•

MUNICIPIO VIA NAZIONALE 21;
SCUOLA MATERNA;

•

SCUOLA ELEMENTARE;

•

STAZIONI FERROVIARIE;

•
CASELLO EX CONSORZIO BONIFICA.
Convenzioni:
•
Servizio di Segreteria Comunale convenzionato;
•
Convenzione per il funzionamento dello Sportello Associato SUAPE dell’Unione comuni nord
Ogliastra la cui gestione è assegnata temporaneamente al Comune di Tortolì.
•
Servizio di Tesoreria Comunale convenzione Banco di Sardegna.

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta e/o associata
Sono svolti in forma associata:
•
l Plus con Comune capofila Tortolì;

I

•
l sistema bibliotecario con Comune capofila Baunei;
•
Il Suape Unione comuni nord Ogliastra con gestione affidata al Comune di Tortoli.

I

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
•
•

Abbanoa spa % 0,018
A.T.O % 0,0007002

Servizi pubblici locali gestiti in appalto:





Mensa Scolastica;
Assistenza Domiciliare;
Manutenzione verde pubblico;
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata.

Modalità di gestione dei servizi.
Servizi gestiti in foma diretta
Servizio

Responsabile

Servizi gestiti in foma associata
Servizio

Responsabile

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
(SUAPE)

COMUNE DI TORTOLI

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato
Servizio

Organismo partecipato

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati
Servizio

Nome società

MENSA SCOLASTICA

FA.MA

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP.SOCIALE

Servizi gestiti in concessione
Servizio
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Concessionario
ABBANOA

Data scadenza
concessione

B) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti
con gli strumenti urbanistici vigenti.

C) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali:
L’Amministrazione di Girasole non intende modificare le aliquote applicate per le imposte e pertanto si
confermano le previsioni già effettuate nei precedenti bilanci.

Analisi delle entrate.
Analisi delle entrate titolo I.
Trend storico
Tipologia

1.1

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Imposte, tasse e proventi assimilati

Totale

395.422,98

779.769,15

438.559,52

400.171,99

400.171,99

400.171,99

395.422,98

779.769,15

438.559,52

400.171,99

400.171,99

400.171,99

-8,75

Nel 2021 è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione
pubblicitaria in applicazione dell’articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale
recita: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito

dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»; per il
dettaglio si rimanda alla delibera di approvazione e al regolamento pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Girasole
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a
bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, da approvarsi per l’anno
2021. Per maggior dettaglio si rimanda alla delibera di approvazione del piano finanziario, e alla delibera di
approvazione delle tariffe che si trovano pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente;
REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE
La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco che
terminerà a giugno 2022 ed esplicitate negli obiettivi non può prescindere da un’analisi delle risorse
economiche disponibile sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti.
Un’efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare
investimenti, programmi e azioni a lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente
determinano i contenuti della manovra di finanza pubblica, incidono significativamente sulle possibilità di
azione degli enti locali, in particolar modo in questo momento di crisi economica anche a seguito della
pandemia causata da Covid 19. Ne consegue un quadro di riferimento di grande complessità nella
definizione dei documenti di pianificazione di medio/lungo periodo di programmazione. Le ultime leggi di
bilancio (finanziarie), tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della
finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti
limitazioni agli enti locali.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
Le Entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise
secondo la loro natura in entrate da:
• Contributi agli investimenti;
• Altri trasferimenti in conto capitale;
• Alienazioni di beni materiali e immateriali;
• Altre entrate in conto capitale;
• Entrate da riduzione di attività finanziarie;
• Accensione di mutui e prestiti.
Si prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dopo l’approvazione del rendiconto per entrate
da trasferimenti a specifica destinazione, confluite in avanzo nella parte accantonata;
Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e gli equilibri di bilancio una quota di avanzo destinato
agli investimenti potrà essere applicato dopo l’approvazione del rendiconto sia per il finanziamento di
alcune opere pubbliche che di diverse spese di investimento. I
I contributi dai privati per il rilascio delle concessioni edilizie (OO.UU.) sono previsti tenendo conto degli
strumenti urbanistici vigenti e degli spazi edificatori ancora disponibili.

Analisi entrate titolo III.
Trend storico
Tipologia

1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2023

86.411,47

78.535,00

64.040,00

59.010,00

59.010,00

-18,46

21.613,45

3.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

-28,57

3.882,03

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

18.720,57

6.578,34

15.055,00

18.500,00

12.500,00

12.500,00

+22,88

74.509,72

118.485,29

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

Altri interessi attivi
1.514,41

5

Previsione
2022

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
10.335,59

3

Previsione
2021

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
43.939,15

2

Programmazione pluriennale

Altre entrate correnti n.a.c.

Totale

Analisi entrate titolo IV.
Trend storico
Tipologia

1.1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

5.500,00

55.000,00

10.000,00

0,00

0,00

-81,82

769.917,38

780.910,33

528.554,41

230.184,90

17.930,00

-32,32

35.138,00

35.138,00

2.000,00

0,00

0,00

-94,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.550,73

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

279.158,92

830.555,38

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

Alienazione di beni materiali
21.832,50

5.1

Previsione
2023

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
66.500,00

4.1

Previsione
2022

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
160.025,69

3.10

Previsione
2021

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Imposte da sanatorie e condoni
2.250,00

2.1

Programmazione pluriennale

Permessi di costruire

Totale

RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ
Non si prevede l’accensione di mutui o la contrazione di prestiti.
Analisi entrate titolo VI.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Accertamenti
2.1

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Finanziamenti a breve termine
0,00

3.1

Programmazione pluriennale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamenti a medio lungo termine

Totale

Cassa depositi e prestiti
Anno
attivazione

Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Vita utile bene
finanziato

Debito residuo al
1/1/2021

Quota capitale
bilancio 2021

Quota interessi
bilancio 2021

Debito residuo al
31/12/2021

2003

20

2023

0

72.678,52

65.340,30

7.174,34

7.338,22

2006

20

2026

0

132.539,89

124.840,20

18.879,04

7.699,69

Totale

205.218,41

190.180,50

26.053,38

15.037,91

Altri istituti di credito
Istituto mutuante

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO

Anno
attivazione

2018

Durata
(anni)

10

Anno fine
ammortamento

2027
Totale

Debito residuo al
1/1/2021

Quota capitale
bilancio 2021

Quota interessi Debito residuo al
bilancio 2021
31/12/2021

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

Analisi entrate titolo VII.
Trend storico
Tipologia

1.1

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

0,00

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

0,00

Indicatori parte entrata
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario
dell’Ente
Indicatore autonomia finanziaria

Titolo I + Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

535.654,52

485.216,99

474.186,99

474.186,99

28,08
Titolo I +Titolo II + Titolo III

30,99
1.565.654,28

1.907.307,74

31,66
1.497.801,29

32,07
1.478.632,29

Indicatore autonomia impositiva

Titolo I

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

438.559,52

400.171,99

400.171,99

400.171,99

22,99
Entrate correnti

1.907.307,74

26,05
1.565.654,28

27,35
1.497.801,29

27,71
1.478.632,29

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

18,13
Titolo I + Titolo III

535.654,52

17,53
485.216,99

15,61
474.186,99

15,61
474.186,99

Indicatore autonomia tariffaria

Entrate extratributarie

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

5,09
Entrate correnti

1.907.307,74

5,54
1.565.654,28

5,06
1.497.801,29

5,13
1.478.632,29

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

18,13
Titolo I + Titolo III

535.654,52

17,53
485.216,99

15,61
474.186,99

15,61
474.186,99

Indicatore intervento erariale

Trasferimenti statali

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

237.818,42

132.638,22

118.138,22

98.969,22

184,79
Popolazione

1.287

103,06

91,79

1.287

1.287

76,90
1.287

Indicatore dipendenza erariale
Anno 2020

Trasferimenti statali

Entrate correnti

237.818,42

1.907.307,74

Anno 2021

12,47

132.638,22

1.565.654,28

Anno 2022

8,64

118.138,22

1.497.801,29

Anno 2023

8,07

98.969,22

1.478.632,29

6,85

Indicatore intervento Regionale
Anno 2020

Trasferimenti Regionali

1.114.254,81

Anno 2021

Anno 2022

891.689,30

840.739,90

865,78
Popolazione

692,84

1.287

Anno 2023

840.739,90
653,26

1.287

653,26

1.287

1.287

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020
Anno 2016 e
precedenti

Titolo
1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

172.529,53

214.111,92

63.712,35

369.250,00

213.184,75

1.032.788,55

Trasferimenti correnti

25.709,20

5.200,00

0,00

0,00

54.247,84

85.157,04

3

Entrate extratributarie

0,00

6.984,14

0,00

22.683,69

14.659,91

44.327,74

4

Entrate in conto capitale

32.100,00

43.252,17

0,00

52.083,70

6.227,53

133.663,40

6

Accensione Prestiti

46.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.000,00

9

Entrate per conto terzi e partite di
giro

0,00

0,00

0,00

0,00

10.329,12

10.329,12

276.338,73

269.548,23

63.712,35

444.017,39

298.649,15

1.352.265,85

Totale

D) ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E DEL SUO PERSONALE
Il patrimonio più importante di cui dispone l’Amministrazione è costituito dal capitale umano: le persone
sono una risorsa sempre più fondamentale sia per il raggiungimento degli obiettivi, sia per la gestione dei
profondi processi di cambiamento che in questi anni hanno caratterizzato la Pubblica amministrazione.
Da diversi anni, la gestione delle risorse umane, è stata fortemente condizionata da norme che hanno
imposto con fermezza vincoli di spesa e vincoli assunzionali.
Tale sistema di regole è da far risalire alla legge finanziaria del 2007 che all'art. 1, comma 557 ha introdotto
vari limiti alla spesa del personale.
Negli ultimi anni, sono intervenute varie e ripetute modifiche che non ne hanno però alterato l'impianto
originario.
Organizzazione dell’ente.
Centri di responsabilità
Centro

Responsabile
Obiettivi strategici

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Murredda Maria Nina

AREA SOCIO - CULTURALE E DEMOGRAFICO

Mucelli Tiziana

AREA TECNICO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Terenzio Livia Maria

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie.
Nei contenuti si rinvia alla delibera di Giunta comunale n. 6 Del 14.01.2021 con all’oggetto:
“AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2021- 2023 E
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA”, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Risorse umane
Sezione strategica - Risorse umane
Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (NO PS)

1

1

0

ASSISTENTE SOCIALE

1

1

0

COLLABORATORE

1

0

0

ISTRUT. DIRETTIVO AREA TECNICA

1

1

0

ISTRUTTORE AMM.CONTABILE

2

2

0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

1

0

0

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

1

1

0

ISTRUTTORE TECNICO

1

1

0

SEGRETARIO COM.LE

1

1

0

10

8

0

Totale dipendenti al 31/12/2021

Demografica/Statistica
Categoria
C.1

Previsti in
pianta
organica

Qualifica
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Totale

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

1

0

0

1

0

0

Economico finanziaria
Categoria

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

C2

ISTRUTTORE AMM.CONTABILE

2

2

0

D3/D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

1

1

0

3

3

0

Totale

Tecnica
Categoria

Qualifica

Previsti in
pianta
organica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

B3/B1

COLLABORATORE

1

0

0

C.2

AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (NO PS)

1

1

0

C.2

ISTRUTTORE TECNICO

1

1

0

D3/D1

ISTRUT. DIRETTIVO AREA TECNICA

1

1

0

4

3

0

Totale

Altre aree diverse dalle precedenti
Categoria

D3/D1

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

SEGRETARIO COM.LE

1

1

0

ASSISTENTE SOCIALE

1

1

0

2

2

0

Totale

Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita.
Spesa corrente pro-capite
Anno 2020

Titolo I - Spesa corrente

Anno 2021

1.886.101,77

1.498.641,26
1.465,50

Popolazione

1.287

Anno 2022

1.424.252,14
1.164,45

1.287

Anno 2023

1.403.611,43
1.106,65

1.287

1.090,61
1.287

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
Trend storico
Entrate

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
395.422,98

779.769,15

438.559,52

400.171,99

400.171,99

400.171,99

-8,75

1.105.938,26

1.371.653,22

1.050.827,52

988.878,12

969.709,12

-23,39

118.485,29

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

-12,41

830.555,38

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

-37,09

2 Trasferimenti correnti
1.424.766,17
3 Entrate extratributarie
74.509,72
4 Entrate in conto capitale
279.158,92

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

0,00

2.223.857,79

2.834.748,08

2.850.260,30

2.148.503,15

1.765.154,24

1.533.730,34

6 Accensione Prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

Trend storico
Spese

Programmazione pluriennale

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.831.325,80

1.498.153,79

1.886.101,77

1.498.641,26

1.424.252,14

1.403.611,43

-20,54

1.125.215,52

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

-37,09

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale
323.076,11

3 Spese per incremento attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.020,20

34.759,34

36.052,88

37.403,25

38.812,97

40.284,68

+3,75

0,00

4 Rimborso Prestiti

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

2.185.422,11

2.658.128,65

2.865.107,21

2.148.503,15

1.765.154,24

1.533.730,34

SPESE
SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione della realizzazione delle
linee programmatiche di mandato compatibilmente con le risorse disponibili. In particolare, per la gestione
delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi esistenti
ampliando la fruibilità da parte degli utenti/cittadini.
PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere effettuate tramite il MePa e le
Convenzioni CONSIP e degli altri Soggetti Aggregatori.
In merito ai contenuti del programma si rimanda alla delibera di Giunta comunale n. 12 del 20.01.2021.
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PREVISTO DALL’ART. 58 DELLA LEGGE
6.AGO.2008, N. 133
In merito ai contenuti del programma si rimanda alla delibera di Giunta comunale n. 10 del 20.01.2021 In
cui si attesta che non esistono beni da alienare o valorizzare ai sensi dell’art. 58 della Legge 6.Ago.2008, n.
133. 
Di stabilire, che la presente Deliberazione” Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, così
approvata, dalla Giunta comunale sia trasmessa al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione
quale allegato al Bilancio di Previsione anno 2021 e pluriennale 2021/2023, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
2021/2023 RICOGNIZIONE STATO DI FATTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
In merito ai contenuti del piano si rimanda alla delibera di Giunta comunale n. 11 del 20.01.2021.

E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.
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 che, deliberato con
delibera di Giunta comunale n, 2 del 14.01.2021 elaborato dal responsabile dell’Ufficio tecnico, è parte
integrante del presente documento così come previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:
1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Programma triennale delle opere pubbliche.

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023
Articolazione della copertura finanziaria
Tipologia

Categoria lavori

Codice

Ristrutturazione

Anno 2022

12

Nuova costruzione

0,00
Stradali

340.000,00
Nuova costruzione

Sport e spettacolo

200.000,00
13

14

Nuova costruzione

800.000,00
Sport e spettacolo

70.000,00
Nuova costruzione

100.000,00
Sport e spettacolo

0,00

5

Ristrutturazione

50.000,00
Difesa del suolo

100.000,00

6

Ristrutturazione

100.000,00

500.000,00

150.000,00

Ristrutturazione

200.000,00
Altre infrastrutture
per ambiente e
territorio

0,00
9
Totale

0,00

0,00

0,00

Ristrutturazione

390.000,00
Stradali

0,00

0,00

Minima

Minima

No
0,00

Minima

No
0,00

Minima

300.000,00

No
0,00

Minima

770.000,00

No
0,00

Minima

350.000,00

No
0,00

Minima

390.000,00

COMPLETAMENTO CENTRO STORICO

No
0,00

450.000,00

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
- SISTEMAZIONE DEL "VECCHIO
PERCORSO VITA" PER LA
REALIZZAZIONE DEL "SENTIERO
SENSIBILE"

No
0,00

170.000,00

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELL'INGRESSO AL CENTRO
URBANO - SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL CANALE
100.000,00

No
0,00

1.500.000,00

AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE E
RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO
COMUNALE
400.000,00

Minima

340.000,00

REALIZZAZIONE SPAZIO CONCERTI
0,00

Tipologia

Minima

COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO
SPORT
500.000,00

Importo

140.000,00

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DI
UN EDIFICIO DA DESTINARE A MUSEO
DELLA IDENTITA'

7

8

Totale

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL CENTRO STORICO SISTEMAZIONE VIABILITA'

Stradali

270.000,00

Anno 2023

PISTA CICLABILE VIA MARE
0,00

Cessione immobili

Apporto di capitale privato

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VARIE
STRADE CITTADINE

Stradali

140.000,00
11

Priorità

Stima dei costi
Anno 2021

10

Descrizione dell'intervento

No

0,00
Minima

No

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

1.270.000,00

2.260.000,00

1.000.000,00

4.530.000,00

0,00

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023
Elenco annuale
CUP
Codice

Descrizione intervento

Responsabile procedimento
Importo annualità

Conformità urbanistica

Ufficio stazione appaltante
Verifica vincoli
ambientali

Priorità

Stato
progettazione

Anno Anno
inizio fine

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VARIE STRADE
CITTADINE

10
Terenzio Livia Maria
140.000,00
11

Qualità urbana
140.000,00

No

COMUNE DI GIRASOLE
No

Minima

Studio di
fattibilità

2022 2022

Studio di
fattibilità

2021 2022

Studio di
fattibilità

2021 2023

Studio di
fattibilità

2022 2022

Studio di
fattibilità

2022 2023

Studio di
fattibilità

2022 2022

Studio di
fattibilità

2022 2022

Studio di
fattibilità

2022 2022

Studio di
fattibilità

2022 2022

PISTA CICLABILE VIA MARE
Terenzio Livia Maria
340.000,00

12

Qualità urbana
340.000,00

Si

COMUNE DI GIRASOLE
Si

Minima

COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
Miglioramento e incremento di
COMUNE DI GIRASOLE
servizio

Terenzio Livia Maria
200.000,00
13

1.500.000,00

Si

Si

Minima

REALIZZAZIONE SPAZIO CONCERTI
Miglioramento e incremento di
COMUNE DI GIRASOLE
servizio

Terenzio Livia Maria
70.000,00
14

Finalità

Importo totale
intervento

Stima tempi
esecuzione

CPV

170.000,00

No

No

Minima

AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE E
RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO COMUNALE
Miglioramento e incremento di
Terenzio Livia Maria
COMUNE DI GIRASOLE
servizio
0,00

450.000,00

Si

Si

Minima

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELL'INGRESSO AL CENTRO URBANO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE

5
Terenzio Livia Maria
100.000,00

Qualità urbana
300.000,00

No

COMUNE DI GIRASOLE
No

Minima

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
CENTRO STORICO - SISTEMAZIONE VIABILITA'

6
Terenzio Livia Maria
270.000,00

Qualità urbana
770.000,00

No

COMUNE DI GIRASOLE
No

Minima

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DI UN
EDIFICIO DA DESTINARE A MUSEO DELLA
IDENTITA'

7
Terenzio Livia Maria
150.000,00

COMUNE DI GIRASOLE
350.000,00

Si

Si

Minima

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO SISTEMAZIONE DEL "VECCHIO PERCORSO VITA"
PER LA REALIZZAZIONE DEL "SENTIERO
SENSIBILE"

8

Qualità ambientale
0,00
9

390.000,00

No

COMUNE DI GIRASOLE
No

Minima

COMPLETAMENTO CENTRO STORICO
Terenzio Livia Maria

Qualità urbana

COMUNE DI GIRASOLE

0,00

120.000,00

Si

Si

Minima

Progetto
preliminare

2022 2022

Analisi della spesa
Trend storico
Missioni

1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

499.213,78

439.725,90

420.556,90

-30,03

38.153,98

39.520,21

48.018,79

32.157,11

32.157,11

+21,50

163.310,09

75.761,48

82.022,15

79.537,35

79.537,35

+8,26

15.105,99

10.000,00

8.100,00

8.100,00

-33,80

12.432,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

-67,82

2.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

+500,00

462.716,34

535.481,87

448.148,94

438.148,94

438.148,94

-16,31

180.052,89

756.529,31

418.194,41

485.694,41

230.254,90

18.000,00

+16,14

54.699,60

31.228,42

31.164,00

31.259,00

30.950,00

30.950,00

+0,30

477.896,38

735.999,59

274.454,07

256.967,00

256.967,00

-62,71

0,00

6.475,80

40.000,00

30.000,00

30.000,00

+517,68

14.125,00

18.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

-38,89

35.138,00

0,00

0,00

0,00

55.795,00

44.287,00

43.885,00

43.885,00

-20,63

22.616,82

22.833,18

29.753,18

33.253,19

33.253,19

+30,31

0,00

0,00

52.164,90

33.087,62

29.610,64

29.610,64

-36,57

41.159,98

43.659,98

43.659,98

43.659,98

43.659,98

43.659,98

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
29.369,23

6

11

12

Trasporti e diritto alla mobilita'

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
778.381,46

13

Tutela della salute
0,00

14

Sviluppo economico e competitivita'
12.500,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
0,00

17

50

60

0,00

51.685,72

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
38.225,64

20

35.138,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
56.620,03

18

22.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
365.601,15

10

18.912,98

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
4.008,08

9

24.959,99

Politiche giovanili, sport e tempo libero
68.695,40

8

Previsione
2023

713.476,57

71.830,03
5

Previsione
2022

495.195,64

62.573,42
4

Previsione
2021

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

Servizi istituzionali, generali e di gestione
421.705,20

3

Programmazione pluriennale

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

99

0,00

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

0,00

255.091,99

211.191,52

601.329,12

573.000,00

573.000,00

573.000,00

-4,71

2.440.514,10

2.869.320,17

3.466.436,33

2.721.503,15

2.338.154,24

2.106.730,34

Servizi per conto terzi

Totale

Esercizio 2021 - Missione

Titolo I

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

484.213,78

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

46.018,79

2.000,00

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

46.162,15

35.860,00

0,00

0,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

438.148,94

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilita'

0,00

485.694,41

0,00

0,00

0,00

11

Soccorso civile

31.259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

274.454,07

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Tutela della salute

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitivita'

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.753,18

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

33.087,62

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Debito pubblico

6.256,73

0,00

0,00

37.403,25

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

51.904,23

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.498.641,26

560.554,41

0,00

37.403,25

51.904,23

15
17
18

Totale

Indicatori parte spesa.
Indicatore spese correnti personale

Spesa di personale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

407.854,50

389.350,52

390.890,85

390.890,85

21,82
Spesa corrente

1.868.949,87

26,27
1.482.113,36

27,77
1.407.724,24

28,18
1.387.083,53

Spesa per interessi sulle spese correnti
Anno 2020

Interessi passivi

Anno 2021

7.607,10

6.256,73
0,40

Spesa corrente

Anno 2022

1.886.101,77

Anno 2023

4.847,01
0,42

1.498.641,26

3.375,30
0,34

1.424.252,14

0,24
1.403.611,43

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente
Anno 2020

Trasferimenti correnti

361.122,42

Anno 2021

19,15

128.208,65

Anno 2022

8,55

104.480,18

Anno 2023

7,34

85.311,18

6,08

Spesa corrente

1.886.101,77

1.498.641,26

1.424.252,14

1.403.611,43

Spesa in conto capitale pro-capite

Titolo II – Spesa in c/capitale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

692,35
Popolazione

1.287

435,55
1.287

194,39
1.287

29,47
1.287

Indicatore propensione investimento

Spesa c/capitale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

31,67
Spesa corrente + Spesa c/capitale +
Rimborso prestiti

2.813.202,98

26,74
2.096.598,92

14,60
1.713.250,01

2,56
1.481.826,11

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020
Anno 2016 e
precedenti

Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

7

Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

9.585,08

18.877,48

49.609,13

68.079,65

323.955,81

470.107,15

12.498,48

0,00

17.108,71

719.860,45

630.302,10

1.379.769,74

0,00

0,00

0,00

630,00

0,00

630,00

22.083,56

18.877,48

66.717,84

788.570,10

954.257,91

1.850.506,89

Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio

Voce
Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Altro

0,00
Totale

0,00

Importi riconosciuti ed in
corso di finanziamento

Voce
Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Altro

0,00
Totale

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere

0,00

0,00

F) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
Vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
G) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà garantire il
mantenimento dei saldi positivi. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà
essere indirizzata al mantenimento del saldo positivo continuando nella riscossione delle entrate con
l’attuale efficacia.
Equilibri di bilancio.
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2021

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

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

2.006.584,99

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.565.654,28

1.463.065,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.498.641,26

1.424.252,14

1.403.611,43

0,00

0,00

0,00

46.137,67

51.264,08

51.264,08

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
(+)
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

1.443.896,11

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

37.403,25

38.812,97

40.284,68

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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 e per
rimborso dei prestiti (2)

(+)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento
(2)

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

560.554,41

250.184,90

37.930,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

560.554,41

250.184,90

37.930,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-MU-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
(4):

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e
del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

(-)

H) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali
progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:
• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in
termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione
dell’utenza.
• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
Missioni - Obiettivi
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Finalità
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della
comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. Il Comune concorre nei modi previsti
dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale. Il territorio del Comune si esten de per 13,01 km²,
confina con i Comuni di Tortoli, Villagrande Strisaili e Lotzorai
Le adunanze degli organi collegiali, normalmente, si svolgono nella sede comunale; esse pos-sono tenersi in luoghi diversi in caso di
necessità o per particolari esigenze.
All'interno del territorio del Comune di Girasole non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento
di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Assicura che i cittadini Gelisulesi abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le
misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso,
alla religione ed alla nazionalità.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della
Regione organizzato a livello locale; le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Obiettivi
Il Comune ispira, in particolare, la sua azione alle seguenti finalità:
Valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
Curare la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio promuovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole di col tivazione e
di rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale.
L'utilizzazione turistica del patrimonio boschivo e marino basata su strumenti urbanistici finalizzati all'adattamento e al riuso di parte
dell'abitato, allo sviluppo di una rete alberghiera, di infrastrutture di servizi allocati nel centro abitato, allo sviluppo della rete
dell'imprenditoria locale e all'incremento dell'occupazione.
Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche presenti sul territorio.
Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali anche di carattere
religioso.
Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della
cultura della tolleranza;
Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiat e e svantaggiate
Missione 02 Giustizia

Finalità
Col termine giustizia amministrativa si fa riferimento all'insieme di mezzi che l'ordinamento giuridico predispone a tutela delle situazioni
giuridiche dei soggetti nei confronti della pubblica amministrazione.
I mezzi così predisposti sono detti garanzie giustiziali in quanto sono posti a tutela dei singoli ed operano per iniziativa dei medesimi. Questo
li distingue dalle garanzie politiche, che comprendono i controlli esercitati dal parlamento sul potere esecutivo, e dalle garanzie
amministrative, che comprendono i controlli esercitati d'ufficio sull'operato degli organi amministrativi da parte di altri organi
amministrativi.[1]

Obiettivi
L'esistenza di un sistema di giustizia amministrativa è una delle caratteristiche essenziali dello stato di diritto poiché, i n questo modo, si
rende effettiva la sottoposizione della pubblica amministrazione alla legge, secondo il principio di legalità.
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Finalità
Al Ministero dell'Interno è attribuita la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, come tale, è autorità Nazionale di

Pubblica Sicurezza. Alle sue dipendenze è collocato il complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne fanno
parte a livello centrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a livello provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza ed il personale
che da queste dipende.
Nella formulazione di questi, come più in generale nell'attuazione dell'attività di coordinamento delle forze di polizia, il Prefetto si avvale del
Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo consultivo del quale fanno parte il Presidente della Provincia, il Questore, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza e il Comandante Provinciale del Corpo Forestale, la cui
composizione, allargabile anche a soggetti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, contribuisce a rendere trasparente la natura
della funzione prefettizia.
Del Comitato fa parte anche il Sindaco che è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il miglio re espletamento
della funzione della sicurezza pubblica. La salvaguardia dell'ordine pubblico va oltre un'attività di tipo repressivo per estendersi fino a
ricomprendere ogni determinazione capace di evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa.

Obiettivi
La salvaguardia dell'ordine pubblico va oltre un'attività di tipo repressivo per estendersi fino a ricomprendere ogni determi nazione capace di
evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa.
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Finalità
Relativamente al "Diritto allo studio" l'Amministrazione Comunale, provvede a quanto segue:
Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Girasole, quando le disponibilità di bilancio lo
consentano;
Erogazione, sulla base delle indicazioni annualmente stabilite dalla Regione Sardegna, di un incentivo economico individuale, agli alunni
residenti nel Comune di Girasole iscritti ad una scuola secondaria di I° e II° grado o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) presso una scuola secondaria di II° grado o agenzia formativa accreditata.
l'Amministrazione adotta il bando e il modello di domanda (approvati annualmente dalla Regione Sardegna con proprio atto).
La domanda può essere ritirata presso l'Ufficio presso l'area Sociale del Comune o scaricata dal sito internet del Comune, e, debitamente
compilata e correlata di copia del documento di identità del richiedente, deve essere presentata, entro la data di scadenza annualmente
stabilita dal bando.

Obiettivi
Assicurare la trasparenza e l'imparzialità
Missione 50 Debito pubblico

Finalità
Le tipologie di debito contratte dagli enti territoriali sono principalmente quelli da IFM, cioè le istituzioni finanziarie monetarie: le banche e la
Cassa di Depositi e Prestiti, con un totale di circa 63 miliardi, ammontante al 72% del totale. La restante parte è divisa tr a titoli di stato
emessi dall’Italia, titoli emersi verso l’estero e banche straniere. Chiaro, quindi, che l’indebitamento sia legato agli investimenti. Le
campane, in tal senso, sono due, divise tra chi critica ferocemente i risultati ottenuti e chi, invece, difende la politica di spesa, asserendo
che ogni investimento possa tradursi, nel lungo periodo, in benefici.
Per il Comune di Girasole l'anno 2019 relativamente alle entrate è stato disastroso in quanto la cosidetta "Pace fiscale", stralcio cartelle sotto
i 1000 euro. E' stata una politica effettuata con le nostre tasche che premia i cittadini non in difficoltà ma gli inadempienti e i soliti furbetti
di turno. Politiche deleterie a danno dei Comuni e contro i cittadini onesti che hanno regolarmente pagato, magari rateizzando i debiti con il
Comune pur di non essere inadempienti

Obiettivi
Scongiurare per il futuro che gli stralci delle cartelle se effettuati che non vengano fatti a danno dei piccoli Comuni e dei Cittadini onesti
Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Finalità
disporre di anticipazioni finanziarie

Obiettivi
di fatto non utilizzarle
Missione 99 Servizi per conto terzi

Finalità

7.1 Definizione.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso
terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della
sanità ed i relativi rimborsi.
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre al la definizione di
almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
- le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a
soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi”
registrano l’entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i
trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivam ente erogato le
risorse ;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di
previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede
all’accertamento e all’incasso, e all’impegno e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale
compenso trattenuto o l’eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l’entrata è registrato attraverso il versame nto all’entrata del
proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L’ente per
conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al
netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli
accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al
trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del propri o bilancio con
imputazione all’unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l’entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Obiettivi
7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi
La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto
terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che,
in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno
luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui
l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Programmi
Programma 01.01 Organi istituzionali
Finalità
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo d ell’ente in una
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi
e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria
di carattere generale e di assistenza tecnica.”
la nostra finalità è di lavorare, in un clima di piena collaborazione con gli organi politici di governo: Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio
Comunale al fine di favorire la piena realizzazione del programma elettorale.
Obiettivi
Per potenziare e far arrivare a tutti i cittadini le informazioni istituzionali, in quest'ultimo anno di legislatura, abbiamo pensato di investire
nelle reti di comunicazione partendo, in accordo con la Tim, dall'estensione della fibra ottica alle nuove lottizzazioni di Girasole e alle
strutture pubbliche non ancora servite. L'obiettivo è dunque quello di implementare l'utilizzo della rete internet per tutti i cittadini.
Internamente invece investiamo nella digitalizzazione dell'archivio per facilitare l'accesso e i tempi di risposta garantendo il buon
funzionamento del sistema e completando l'informatizzazione dei servizi comunali. Un altro importante investimento sarà fatto sulla
toponomastica, e di questo parleremo anche in altra sede, inserendo vie e località anche nelle case sparse, rivedendo tutta l a segnaletica
e l'odonomastica per avere un controllo e un quadro più preciso del territorio.
Il programma è comunque sempre diretto ad assicurare il miglior funzionamento generale dell’Ente e in particolare la gestione
amministrativa del personale e dell’organizzazione dei vari uffici. L’attività istituzionale del Comune sarà coordinata da un nuovo
Segretario comunale che si auspica possa curare al meglio, nel rispetto della normativa e dei regolamenti, le convocazioni e la pubblicità
dei Consigli comunali. A questo proposito si dovrà inserire, come già fatto da altri comuni, la diretta streaming rinnovando anche
l'arredamento della sala consiliare.
Sarà cura del Segretario dell'Ente assicurarsi che il portale istituzionale del Comune, strumento indispensabile di informazi one, sia sempre
aggiornato e implementato con lo sviluppo delle tematiche affrontate, dei lavori effettuati e dei provvedimenti presi sia per ottemperare
alle disposizioni normative sulla materia, specie nel campo del progetto “Amministrazione trasparente”, sia per offrire ai ci ttadini un
canale informativo finalmente fluido, apprezzato ed adeguato.
Tutte le Aree dell’Ente verranno comunque coinvolte nel progetto e saranno tenute ad un’attenzione particolare nella gestione e
nell'aggiornamento dei contenuti del portale.
Da segnalare anche che nell'anno in corso, il 2021, è stata installata la stazione radio della Protezione Civile strumento fondamentale per
mantenere il controllo e l'informazione in caso di allerta e problemi di comunicazione.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

31.008,12

32.746,53

46.776,12

Previsione 2021
42.910,00

Previsione 2022

Previsione 2023

43.010,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

43.010,00

-8,27

Programma 01.02 Segreteria generale
Finalità
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il
coordinamento generale amministrativo.
Obiettivi
Il servizio si occupa della gestione delle deliberazioni di consiglio e di giunta comunale e svolge una serie di funzioni atte ad assicurare
agli organi istituzionali ed ai loro componenti la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività di competenza.
La funzione di un segretario comunale in un piccolo comune invece è soprattutto quella di mantenere in equilibrio ed armonia il rapporto
tra gli uffici e il consiglio comunale, Sindaco, Vice Sindaco e Presidente in testa garantendo i controlli interni, il controllo amministrativo
contabile, il controllo di gestione, quello strategico e quello degli equilibri finanziari mentre il controllo sugli organism i gestionali esterni e
sulle società partecipate non quotate in un Comune piccolo come il nostro è irrilevante. Il piano anticorruzione, che fornisce le linee guida
per programmare l'attività di prevenzione e lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione e pone le basi affinché le P.A. possano
sviluppare dei piani triennali anticorruzione, nel rispetto della
legge 190/2012, dovrà necessariamente essere aggiornato. Il Piano Esecutivo di Gestione, infine, strumento che, unitamente alla
relazione previsionale e programmatica, collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e costituisce l’anello di congiunzione tra
politica ed apparato burocratico sarà indispensabile per la direzione di tutte le attività dell’ente locale che derivano dall ’esercizio delle
funzioni di indirizzo proprie degli organi di governo. Oltre a descrivere in termini quantitativi e qualitativi gli obiettivi che l’ente intende
perseguire costituirà uno strumento di controllo che ci permetterà di rilevare i risultati ottenuti e apportare gli eventuali correttivi.
Da un lato la sua adozione consentirà così di verificare la rispondenza degli indirizzi politico – amministrativi impartiti dal Sindaco e dalla
Giunta Comunale con quelli definiti dall’organo consiliare, dall’altro definirà gli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi.
Per ogni unità organizzativa di vertice verrà così elaborata una scheda che conterrà tutti i dati di gestione, sia quelli propri sia quelli ad
essi connessi ma contenuti in altri documenti dell’ente rappresentando così uno strumento di coordinamento dell’azione ammini strativa, in
un’ottica di integrazione e di collaborazione continua fra tutte le unità organizzative dell’ente quale struttura unitaria che proietta
all’esterno un'azione e un'immagine univoca.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Scostamento esercizio

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

158.433,28

159.165,70

Previsione 2021

167.048,02

158.671,73

Previsione 2022

Previsione 2023

164.459,10

2021 rispetto
all'esercizio 2020

164.459,10

-5,01

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Finalità
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende la gestione del
servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione contabile e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligat ori per le attività
svolte dall'ente.
Obiettivi
La novità più importante nella gestione di pagamenti già dall'anno scorso 2020 è costituita dall'attivazione dei pagamenti tr amite il portale
PagoPA. Con il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione tutti i pagamenti effettuati da cittadini e
imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID
(Agenzia per l’Italia Digitale).
Entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno andare su PagoPA ma già a dicembre 2020 nove Comuni su dieci – cioè
7.178 su un totale di 7.904 – avevano formalmente aderito a pagoPA e, di questi, il 56,3% (4.038 Comuni) aveva almeno un servizio di
incasso attivo sulla piattaforma.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

42.724,79

38.805,71

Previsione 2021

44.076,41

48.223,15

Previsione 2022

Previsione 2023

43.019,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

43.019,00

+9,41

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di
contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'Ente. Comprende, altresì, le spese relative ai rimborsi di imposta e le spese
per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi
Obiettivi
Quest'anno come è già successo per l'anno precedente la riscossione e gestione dei tributi è fortemente condizionata e dall'emergenza
sanitaria dovuta al Covid che anche in riferimento alle normative nazionali prevede un differimento dei pagamenti, riduzioni ed esenzioni
e pagamenti rateali. Per il 2021 comunque la gestione delle entrate tributarie IUC prevede:
1.
Bollettazione tari 2021;
2.
Emissioni avvisi di accertamento per i cittadini che non hanno ottemperato nei termini al pagamento dei tributi:
•
IMU 2016-2017
•
TASI 2016;
•
TARI 2016 - 2017.
3. Emissione ruolo coattivo per la mancata riscossione degli avvisi di accertamento •
IMU 2015 e 2016;
•
TASI 2015 e 2016
•
TARI 2015 e 2016.
4. Gestione rateizzazioni dei tributi, gestione dei rimborsi, compensazioni, riversamenti parziali e totali.
5. Gestione eventuale contenzioso tributario in sede di elaborazione del bilancio di previsione non si hanno in itinere ricorsi.
6. Bonifica banca dati a seguito delle variazioni intervenute nell'anno 2020 e della verifica d'ufficio
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

6.731,66

2.926,15

Previsione 2021

9.670,00

15.620,00

Previsione 2022

Previsione 2023

11.620,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

11.620,00

+61,53

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Amministrazione del servizio di gestione del patrimonio dell'Ente . Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili
patrimoniali e demaniali e le spese per la tenuta degli inventari.
Obiettivi
Per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali sono previste solo manutenzioni ordinarie e adeguamento alle norme di sicur ezza
Trend storico

Programmazione pluriennale

Scostamento esercizio

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

7.505,94

6.670,57

7.494,83

Previsione 2021
9.446,91

Previsione 2022

Previsione 2023

9.446,91

2021 rispetto
all'esercizio 2020

9.446,91

+26,05

Programma 01.06 Ufficio tecnico
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle oper e
pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con
riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi
(sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le
spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati
dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli
edifici monumentali di competenza dell'ente
Obiettivi
L'ufficio tecnico comunale al momento è composto da un tecnico Responsabile di Servizio di categoria D e da un geometra di categoria C.
Risulta invece ancora vacante la figura B3 di istruttore amministrativo in attesa dell'espletamento del concorso pubblico bloccato per la
pandemia in corso
Il Piano triennale dei lavori pubblici è già stato presentato e prevede solo opere per importi superiori ai 100.000€ che di s eguito
elenchiamo con l'anno di riferimento previsto per l'avvio dei lavori.
2021: ROTONDA INTERSEZIONE VIA NAZIONALE- VIA MANZONI (finanziata dalla Regione Sardegna)
2021: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MARE 2° LOTTO (finanziata dal Ministero dello Sviluppo economico e cofinanziata per 1/3
dal Comune)
2022: COMPLETAMENTO CENTRO STORICO
2022: AMPLIAMENTO PIAZZA DI CHIESA
2022: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MARE 3° LOTTO
2022: AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE
2023. REALIZZAZIONE SPAZIO CONCERTI
2023: COSTRUZIONE NUOVA SEDE COMUNALE
2023: REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E PARCO PUBBLICO INGRESSO ZONA SA CRUXI - MADONNINA
2023: COMPLETAMENTO VIA ROMA CON PARCO GIOCHI PUBBLICO E AREA SERVIZI
Sono previsti inoltre altri interventi di minore entità, nel corso dell'anno corrente, che riguarderanno principalmente la realizzazione di un
nuovo ingresso per la Scuola dell'infanzia
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

78.935,18

183.737,64

306.353,34

Previsione 2021
80.635,15

Previsione 2022
79.214,05

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

79.214,05

-73,68

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni politiche, amministrative e dei referendum
consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di g arantire ai cittadini la
massima trasparenza con l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti.
I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che
vanno a variare tempi e modalità di comunicazione.
I servizi demografici dovranno utilizzare per la quasi totalità delle comunicazioni la posta mail certificata, sia con i Consolati all’estero che
con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.
Il 19//12/2019 il Comune è subentrato definitivamente all'anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR.
Obiettivi
Il 19/12/2019 il Comune è subentrato definitivamente all'anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR. Il subentro def initivo
dall’anagrafe comunale a quella nazionale ha comportato nel corso del 2020 un’attività aggiuntiva di monitoraggio sul passaggio delle
pratiche in modo corretto dal sistema locale a quello nazionale attraverso il web service.
Alla fine del 2022 il Comune ha anche attivato "SMART ANPR" una piattaforma che permette ai cittadini di accedere, in modo rapido e
sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, on-line 24 ore su 24, eliminando le attese ed avendo un reale risparmio di tempo.
Il servizio è ora disponibile per tutti i cittadini residenti nel Comune di Girasole attraverso i seguenti canali telematici:
1. Accedendo al seguente link https://smartanpr.servizilocalispa.it/Portal con il proprio SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o con
la propria carta di identità elettronica (CIE);
2. mediante l'applicazione Smart ANPR Servizi Locali SPA scaricabile da APP Store o Google Play (vedavi in fondo alla pagina il tutorial per
l'installazione utilizzo). Al servizio si accede con il proprio SPID o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE);
I certificati sono prodotti direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) secondo le modalità stabili te dal
D.Lgs.vo n°82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ha istituito l'ANPR presso il Ministero dell'Interno.

Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

4.012,73

8.948,86

Previsione 2021

6.596,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

0,00

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi
Finalità
Provvedere alla gestione delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazi onale ed alla
amministrazione e funzionamento delle attività di supporto quali la manutenzione e l'assistenza informatica generale, la gestione dei
documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7
marzo 2005 n° 82).
Obiettivi
L'obiettivo dovrà essere sempre quello di garantire direttamente o mediante servizi esterni le attività di supporto tecnico al funzionamento
della rete intranet e degli applicativi utilizzati per la gestione delle banche dati e delle procedure amministrative dell’ente. Gli utenti che
utilizzano i sistemi informatici sono supportati nella risoluzione di problemi quotidiani e straordinari legati al malfunzionamento
dell’hardware, parti meccaniche o software qualora non addebitabili direttamente alle ditte fornitrici (helpdesk di primo liv ello). Viene
inoltre gestito un supporto tecnico di secondo livello attraverso contatti con fornitori esterni (in particolare sul software gestionale e sui
sistemi lato server). Si dovrà inoltre fornire la necessaria garanzia di sicurezza ed efficienza della rete interna e dei collegamenti con sedi
distaccate, attraverso attività di controllo e gestione degli accessi di rete, controllo della rete informatica comunale e dei collegamenti
telematici nel rispetto delle disposizioni del nuovo GDPR sulla privacy. Nell’ambito di questo campo si intende sviluppare un programma
strettamente connesso alle linee guida in materia di sicurezza dei sistemi informativi, soprattutto mirato alla sicurezza dei dati (disaster
recovery).
Dovremo inoltre garantire la digitalizzazione delle procedure per la gestione delle istanze prodotte dai cittadini, sia per la parte di frontoffice che di back-office, con il definitivo passaggio dalle modalità cartacee a quelle on-line;
la dematerializzazione dei flussi documentali all’interno dell’ente, che come già trattato in altra parte di questo documento consente lo
smistamento della documentazione in ingresso da parte del protocollo attraverso la rete intranet dell'Ente, ovvero il settore organizzativo
che risulta essere il destinatario principale del documento (corrispondente interno) lo prende formalmente in carico e ne gestisce i
successivi passaggi sia verso i propri operatori e che nei confronti degli altri settori eventualmente interessati alla trattazione della pratica.
I vari passaggi sono registrati dal sistema in modo da consentire un monitoraggio costante della circolazione della documentazione
all'interno dell’ente. I dirigenti possono in qualunque momento verificare lo stato della documentazione trasmessa dal protocollo ai
corrispondenti interni dei propri servizi, controllando se la stessa è stata presa in carico e da chi.
Gli obiettivi prioritari anche per il 2021 saranno quelli del completamento della digitalizzazione dei servizi on line in aggiunta a quelli già
attualmente disponibili con accesso mediante adesione al sistema SPID (Sistema Pubblico identità Digitale) oltre allo sviluppo
dell’iniziativa Open data per raccolta e pubblicazione dati con procedura automatizzata. Uno specifico stanziamento finanziario sarà
dedicato infine alla digitalizzazione dell'archivio dell'ufficio tecnico necessario per accorciare il disbrigo delle pratiche e aumentare quindi
l'efficienza.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

37.691,93

5.371,30

14.582,50

Previsione 2021
27.000,00

Previsione 2022
12.000,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

12.000,00

+85,15

Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Finalità
Il Servizio si caratterizza per la trasversalità delle competenze, per lo sviluppo delle funzioni di supporto ai Comuni tra cui la promozione e
il coordinamento di progetti finanziati dall'Unione Europea e da altre opportunità di sostegno finanziario (Regione, Fondazioni bancarie,
ecc. ecc.).
Il Servizio affianca anche la Segreteria Generale e si occupa della consulenza giuridico amministrativa agli organi istituzionali, della
gestione degli atti deliberativi di giunta e di consiglio, degli uffici archivio e protocollo, stampa e comunicazione e ufficio relazioni con il
pubblico.
L'assistente tecnico-amministrativo insieme all'Ufficio Archivio e Protocollo a sua volta si occupa anche di archiviare i documenti
amministrativi, di gestire a livello informatico i protocolli, di pubblicare gli atti all'albo pretorio, della gestione della corrispondenza in
entrata e in uscita e dell'accesso ai documenti archiviati.
Obiettivi
attualmente questa figura non è presente nell'organigramma comunale ma appena si farà il concorso ed entrerà in servizio il vincitore, il
collaboratore amministrativo svolgerà attività di informazione e orientamento promuovendo la partecipazione degli enti locali anche al
processo di integrazione europea tramite:
1.
supporto nella preparazione, realizzazione e divulgazione dei progetti europei;
2.
diffusione delle politiche e della normativa comunitaria;
3.
promozione sul territorio delle tematiche e degli eventi europei;
4.
supporto all'attivazione di gemellaggi.
Il Servizio svolgerà in generale funzioni in materia di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali ex lege 56/2014 e le sue attività
principali saranno:

archiviare i documenti amministrativi;
gestire a livello informatico i protocolli;
pubblicare gli atti all'albo pretorio,
gestire la corrispondenza in entrata e in uscita e l'accesso ai documenti archiviati;
dare assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
occuparsi di bandi e programmazione Europea
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.830,00

1.464,00

3.294,00

Previsione 2021
1.464,00

Previsione 2022

Previsione 2023

1.464,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.464,00

-55,56

Programma 01.10 Risorse umane
Finalità
il programma comprende le spese per la programmazione dell’attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale.

Obiettivi
Anche per il 2021 e per gli anni successivi è necessario garantire la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente s ia
autonomamente che in forma associata come già fatto collaborando con il Comune di Tortolì. Formazione e aggiornamento saranno
comunque inevitabilmente condizionati dall'emergenza sanitaria in corso e le modalità da remoto, le video conferenze e i webi nar
(seminari on line) verranno utilizzati almeno per tutto il 2021 e comunque preferiti rispetto alla presenza.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

41.046,37

46.304,88

72.789,35

Previsione 2021
55.530,84

Previsione 2022

Previsione 2023

51.550,84

51.550,84

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-23,71

Programma 01.11 Altri servizi generali
Finalità
il programma comprende le spese per l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di
coordinamento amministrativo, di gestione e
di controllo per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifi che missioni di
spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell’ente. le spese per le commissioni di gara, le
eventuali spese legali ed il nucleo di valutazione dell'ente.
Obiettivi
L'obiettivo anche per i prossimi anni dovrà essere quello di ridurre al minimo il ricorso alla consulenza legale, attraverso altri istituti quali
la conciliazione, il baratto amministrativo, rateizzazioni, conciliazioni giudiziali ove possibile.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

11.785,20

9.054,30

34.796,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

495.195,64

59.712,00

Previsione 2022

Previsione 2023

23.942,00

4.773,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

421.705,20

Previsione 2021

713.476,57

Previsione 2021
499.213,78

Previsione 2022
439.725,90

Previsione 2023
420.556,90

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+71,61

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa
Finalità
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla
sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul
territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”
Obiettivi
Gli obiettivi operativi in materia di sicurezza e ordine pubblico anche nei prossimi anni sono rivolti alle seguenti tematich e:
A: vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di C.D.S.in materia di controllo della velocità e control lo sul corretto utilizzo
dei parcheggi e la regolarità dei veicoli in sosta;
B: vigilanza agli alunni nei momenti di ingresso e uscita dai plessi scolastici e sugli autobus;
C: vigilanza e ordine pubblico garantito nelle principali manifestazioni con finalità religiosa, turistica, culturale o ricreativa organizzate dal
Comune o da altri organismi quali Proloco, Polisportive o associazioni di volontariato.
D: Vigilanza per il rispetto delle norme anti Covid
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

33.296,42

38.153,98

37.518,21

Previsione 2021
46.018,79

Previsione 2022

Previsione 2023

32.157,11

32.157,11

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+22,66

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Il programma comprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e alla s icurezza.
Nel corso del 2017 si è intervenuti al fine di rendere operativo, nel rispetto della vigente normativa, l’impianto di videosorveglianza. Nel
2018 abbiamo continuato grazie a dei finanziamenti della Regione Sardegna e nel 2019 i punti strategici del paese sono videosorvegliati.
Obiettivi
Per il 2021 e gli anni successivi ci si propone di continuare a potenziare il sistema di videosorveglianza al fine di rendere Girasole sempre
più sicura. L'obiettivo sarà anche quello di creare un sistema integrato di sicurezza da mettere in condivisione con le forze dell'ordine al
fine di aver un maggiore controllo sul territorio e garantire al cittadino stesso maggiore sicurezza.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

29.277,00

0,00

2.002,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

38.153,98

2.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

-0,10

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

62.573,42

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

39.520,21

Previsione 2021
48.018,79

Previsione 2022
32.157,11

32.157,11

Programmi
Programma 04.01 Istruzione prescolastica
Finalità
Sostegno, gestione, cura della scuola dell’infanzia, al fine di offrire un ottimo servizio e nello stesso tempo garantire la gestione degli
edifici scolastici interessati, con una costante manutenzione e innovazione.
Obiettivi
Per il 2021-2022 sono previsti nuovi lavori con la creazione di un altro accesso alla Scuola dell'infanzia (da Via Dante) e la sistemazione
dell'area giochi mantenendo e implementando anche le aree verdi con piante da frutto e con la creazione di un orto c he, con l'aiuto delle
insegnanti e dei genitori, verrà seguito dai bambini stessi.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

496,13

25.537,11

Previsione 2021

720,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

0,00

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria
inferiore, situate sul territorio dell'ente . Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli
spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, se condaria
inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende
le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Obiettivi
Sostegno economico alla frequenza dei bambini residenti che frequentano la primaria. Mantenimento del tempo prolungato e del servizio
mensa. Interventi sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che per l’acquisto di materiali e attrezzature
necessarie.Sulla Scuola Primaria è anche previsto un intervento di sistemazione dell'area parcheggi e una protezione per impedire
l'accesso di estranei dal lato anfiteatro. Continua anche l'innovazione degli edifici e degli arredi inizi ata già nell'anno 2019 attraverso il
progetto ISCOL@.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

907,34

70.905,52

6.417,98

Previsione 2021
39.653,75

Previsione 2022

Previsione 2023

19.337,35

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

19.337,35

+517,85

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa gestita da una Ditta esterna tramite gara d'appalto.

Obiettivi
Rendere servizi sempre più efficienti e fruibili da tutti gli alunni e nel rispetto delle nuove normative vigenti mense soste nibili con prodotti
a KM 0. Educazione alimentare e lezioni di lingua sarda
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

57.500,00

57.739,58

53.423,50

Previsione 2021
21.000,00

Previsione 2022
40.000,00

Previsione 2023
40.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-60,69

Programma 04.07 Diritto allo studio
Finalità
L’amministrazione è volta a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli
studenti. In particolare, gli interventi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l'istruzione, gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria, l'ass egnazione di assegni di
merito. Sarà prestata particolare attenzione alla possibilità per le famiglie economicamente più deboli di accedere a contributi regionali
per acquisto libri di testo, per la dotazione di sussidi a bambini con particolari handicap, per l'attrib uzione degli assegni di studio regionali,
con informazione efficace e con sostegno nella presentazione della documentazione necessaria per ricevere il contributo.

Obiettivi
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, l’amministrazione comunale esercita anzitutto le attribuzioni che le sono conferite dalla
legge approntando i servizi scolastici fondamentali declinati nei previsti piani di diritto allo studio. Tali servizi vengono erogati nella
seguente tipologia e secondo le rispettive modalità:
- Interventi per le scuole dell'obbligo;
- Rimborso spese viaggio agli studenti, L.R. 31/84;
- Spese di funzionamento scuole;
- Concessione di borse di studio agli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche, L.R. 31/84;
- Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, L. 448/98;
- Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione L. 62/2000.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

12.926,56

9.127,88

15.200,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

163.310,09

21.368,40

Previsione 2022

Previsione 2023

20.200,00

20.200,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

71.830,03

Previsione 2021

75.761,48

Previsione 2021
82.022,15

Previsione 2022
79.537,35

Previsione 2023
79.537,35

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+40,58

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di
sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di
tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”
Obiettivi
E' ancora in corso il progetto di “Restauro, riqualificazione e riconversione delle due ex Stazioni del “Trenino verde” che prende le mosse
da una considerazione del contesto territoriale, tematico, settoriale del sito. Al fine della riqualificazione e conversione delle stazioni,
particolarmente importante e risorsa strategica è il contesto ambientale, il patrimonio culturale,l’assetto urbanistico territoriale e il sistema
delle attività produttive e dei servizi, in particolare quelli turistici, di Girasole.
In particolare, si evidenzia:
- Presenza di un importante patrimonio paesaggistico ambientale in tutto il territorio e nella zona delle ex stazioni;
- Presenza delle spiagge che fungono da attrattore per il turismo balneare che ha poi ricadute su quello dell’entroterra;
- Presenza di un interessante patrimonio culturale in tutto il territorio e in particolare nella zona delle stazioni (siti archeologici sui monti
alle spalle delle stazioni), e presenza, nel centro abitato, della Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Monserrato sottoposta a vincolo ex
legge nazionale n.° 1089 del 1 Giugno 1939, integrabile nel processo di valorizzazione dei beni ambientali;
- Centro urbano accogliente, soleggiato e ben conservato nei valori storici;
- Organizzazione di numerosi eventi culturali, e folk associati alle tradizioni legate all’enogastronomia e alle produzioni tipiche locali nella
stagione estiva che vanno introdotte nell’offerta di riutilizzo delle stazioni;
- Discreta dotazione ricettiva, distribuita tutta nell’entroterra e anche nella zona delle stazioni ;
- Presenza della Proloco a cui come da protocollo dovrebbe essere , di numerosi giovani laureati, e di una popolazione giovane, capace di
proposte culturali ed imprenditoriali innovative e di forme di collaborazione che qualificano e assicurano una connotazione v alida a una
proposta progettuale integrata;
- Presenza, a pochi chilometri di distanza, del porto di Arbatax, collegato col Trenino Verde e importante per il lancio e il potenziamento
dell’offerta legata al turismo ecologico su cui viene improntato il progetto sulle ex stazioni del Trenino la 144 e la 145.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

0,00

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promozione dell’attività culturale attraverso, la realizzazione di eventi musicali e letterari comunque artistici sia in primavera che nel
periodo estivo e natalizio, a beneficio della popolazione e dei visitatori, per l’organizzazione degli spettacoli e degli eventi che si
svolgeranno principalmente presso l'anfiteatro Comunale , ci si avvarrà del sostegno delle Associazioni presenti sul territorio. Alcune
risorse saranno rivolte alla gestione ed alla valorizzazione della biblioteca comunale.
Obiettivi
Al momento tutti gli eventi e le manifestazioni sono sospese ma si prevede di ripartire a breve, finita l'emergenza sanitaria, con eventi
culturali, spettacoli, manifestazioni sportive ed enogastronomiche. Fondamentale sarà la collaborazione con la Proloco, la Camera di
Commercio di Nuoro, la Polisportiva Girasole e il sistema bibliotecario integrato. Qualche piccolo evento potrebbe essere previsto già
nell'estate del 2021 ma sicuramente dal 2022 si potrà avere un cartellone più ricco e definito.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

29.369,23

24.959,99

15.105,99

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

24.959,99

10.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

8.100,00

8.100,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

29.369,23

Previsione 2021

15.105,99

Previsione 2021
10.000,00

Previsione 2022
8.100,00

Previsione 2023
8.100,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-33,80

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 06.01 Sport e tempo libero
Finalità
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure
di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla program mazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di
politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
Obiettivi
Per i prossimi anni si confermano gli obiettivi:
Sostenere le società sportive
Promuovere la pratica sportiva
Potenziare ed adeguare l'impiantistica sportiva
Promuovere il sistema e la qualità dei servizi comunali per lo sport perseguendo il miglioramento continuo e il coinvolgimento
dell'associazionismo sportivo e dei privati/sponsor.
Promuovere la pratica sportiva, non solo per gli aspetti legati alla salute psicofisica, ma anche per i valori educativi, per la capacità di
creare socialità e di far incontrare generazioni e culture diverse.
Nell'anno in corso, il 2021, la novità è costituita dalla nascita, nell'area adiacente allo Stadio " Sa Suergera", una Scuola con 3 campi da
Tennis mentre è già attiva un'associazione con una Scuola per allenare i portieri di calcio. Anche nel nuovo oratorio in zona Corti Accas è
previsto un nuovo campo da calcetto costruito e gestito dalla Diocesi di Lanusei
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

68.695,40

18.912,98

12.432,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

18.912,98

4.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

4.000,00

4.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

68.695,40

Previsione 2021

12.432,00

Previsione 2021
4.000,00

Previsione 2022
4.000,00

Previsione 2023
4.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-67,82

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del terr itorio e per la casa,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa
Obiettivi
Nell'anno in corso, il 2021, si è giunti all'adozione definitiva del PUC in adeguamento al PPR e al PAI e dalla Provincia è arrivato il parere
positivo sulla VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Sono state anche convenzionate e approvate definitivamente due importanti
lottizzazioni definite come intercluse, una affianco alla Scuola materna e un'altra tra Via Italia e Via Roma. L'edilizia abitativa prevede
comunque per i prossimi anni indici bassi con la preservazione degli spazi verdi e una particolare attenzione alle tipologie costruttive che
comunque per l'approvazione passano ora dal SUAPE con capofila Tortolì e altri 9 comuni associati.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

4.008,08

22.000,00

2.000,00

Previsione 2021
12.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

2.000,00

2.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+500,00

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata,
agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione
di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzi one delle
abitazioni.
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.
Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel
programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
Obiettivi
Nei prossimi anni non sono previsti interventi sull'edilizia residenziale pubblica. Si potrebbe soltanto tentare di rilevare gli edifici, ormai
fatiscenti con le rispettive aree destinate agli ex alluvionati (1951), costruiti dal Genio Civile per riqualificarli e asseg narli alle famiglie più
bisognose.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

22.000,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

4.008,08

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

2.000,00

Previsione 2021
12.000,00

Previsione 2022
2.000,00

2.000,00

Programmi
Programma 09.01 Difesa del suolo
Finalità
Realizzare attività di studio, monitoraggio pianificazione , informazione e sensibilizzazione in materia ambientale

Obiettivi
ll programma prevede diversi interventi volti alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla difesa dei versa nti e delle aree
a rischio frana e alla gestione e ottimizzazione nell'uso dell'acqua pubblica.
Sono previsti inoltre interventi periodici per la pulizia degli alvei e la manutenzione dei corsi d'acqua. Le strade rurali in particolare
saranno oggetto di interventi finanziati da Argea e Regione Sardegna con l'obiettivo di convogliare le acque, tenere in buone condizioni le
strade sterrate e asfaltate e soprattutto evitare pericoli alle persone e alle abitazioni.
Per la tutela dell'ambiente invece anche nei prossimi anni si organizzeranno campagne di sensibilizzazione destinate ai più giovani e
giornate ecologiche.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

5.560,13

Previsione 2021

38.920,91

38.797,42

Previsione 2022

Previsione 2023

38.797,42

38.797,42

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-0,32

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela
dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e
dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e l a gestione del
servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente.”
Obiettivi
Continueranno anche gli interventi di pulizia e le bonifiche ambientali. Per il mantenimento dei livelli di cura e manutenzio ne del territorio
saranno utilizzate risorse umane interne per quanto alla disponibilità delle stesse; la manutenzione del verde sarà affidata ad operatori
economici esterni; altri interventi di cura e gestione del territorio saranno sostenuti avvalendosi di cantieri di lavoro ad esecuzione diretta
ovvero degli apporti, pur estemporanei, derivanti dall’attuazione delle politiche locali di welfare.
Per la prevenzione e la difesa dagli incendi estivi saranno confermati gli interventi di mantenimento, cura e pulizia delle f asce parafuoco a
difesa della macchia mediterranea.
Dal 2019 è attiva una convenzione con l'associazione ambientale delle guardie ecozoofile per il controllo del territorio e dell'am biente.
Sempre a partire dall'anno 2019 è iniziata una collaborazione con Forestas per la manutenzione ordinaria di opere di recup ero
ambientale (tipo passerelle in legno vialetti ecc.) realizzati negli anno precedenti.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

38.933,86

107.861,36

55.849,52

Previsione 2021
38.934,52

Previsione 2022

Previsione 2023

38.934,52

38.934,52

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-30,29

Programma 09.03 Rifiuti
Finalità
promuovere azioni e iniziative nel campo della prevenzione e riduzione dei rifiuti e loro differenziazione

Obiettivi
Riqualificare gli spazi pubblici rendendoli luoghi di ritrovo accoglienti, sicuri e puliti attraverso accurata manutenzione ordinaria e
straordinaria.
il programma prevede l’amministrazione, la vigilanza, l’ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti.
Il servizio continuerà ad essere gestito mediante appalto.
Dovrà essere perseguito il raggiungimento di sempre più elevati livelli di raccolta differenziata, con un costante coinvolgimento dell’utenza
nella condivisione degli obiettivi. Da evidenziare, infine, che nel corso del 2019 si sono conclusi i lavori di completamento dell’eco-centro
comunale, che entrerà in funzione nel 020. il Comune ha beneficiato di un finanziamento per la bonifica dei luoghi di abbandono dei
rifiuti per un importo pari a €. 66.500,00 il cui intervento è in corso di realizzazione.
Inoltre a seguito dell'avvio, sempre nell'anno 2020 del progetto di servizio civile sarà data maggiore informazione sullo smaltimento dei
rifiuti in maniera differenziata attraverso percorsi che coinvolgeranno le scuole.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Scostamento esercizio

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

324.811,76

347.439,32

Previsione 2021

387.925,42

368.530,99

Previsione 2022

Previsione 2023

358.530,99

358.530,99

2021 rispetto
all'esercizio 2020
-5,00

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

Previsione 2021

0,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.855,53

1.855,53

Previsione 2021

1.886,01

1.886,01

Previsione 2022
1.886,01

1.886,01

0,00

Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

50.900,01

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

462.716,34

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

365.601,15

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

535.481,87

Previsione 2021
448.148,94

Previsione 2022
438.148,94

438.148,94

Programmi
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le
spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie
urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le
spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento
dell’illuminazione stradale.
Obiettivi
gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e illuminazione pubblica compresi i parc heggi. Garantire
il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della coll ettività.
In quest’ambito sono in corso di progettazione nuovi interventi di sistemazione degli attraversamenti pedonali con relativa i lluminazione,
al fine di garantire la massima sicurezza.
Si provvederà inoltre al completamento della riqualificazione del centro abitato attraverso la realizzazione di nuovi marciapiedi e la
realizzazione di nuovi elementi di arredo urbano.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

180.052,89

756.529,31

418.194,41

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

756.529,31

485.694,41

Previsione 2022

Previsione 2023

230.254,90

18.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

180.052,89

Previsione 2021

418.194,41

Previsione 2021
485.694,41

Previsione 2022
230.254,90

Previsione 2023
18.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+16,14

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 11.01 Sistema di protezione civile
Finalità
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione,
il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio
degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre ammi nistrazioni
competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”
Obiettivi
E'intendimento di questa amministrazione creare una base a servizio della collettività
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

31.099,60

31.228,42

31.164,00

Previsione 2021
31.259,00

Previsione 2022

Previsione 2023

30.950,00

30.950,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+0,30

Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

23.600,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

31.228,42

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

54.699,60

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

31.164,00

Previsione 2021
31.259,00

Previsione 2022
30.950,00

30.950,00

Programmi
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Migliorare e sostenere i percorsi formativi di crescita dei minori parallelamente all’azione educativa degli stessi. Sostener e i genitori nel
loro compito.
Riduzione del disagio minorile.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

0,00

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'
Finalità
Le risorse del bilancio saranno orientate ad assistere e possibilmente prevenire le situazioni di disagio che interessano la persona e le
famiglie all'interno di un diversificato programma di intervento: assistenza domiciliare, contributi economici per situazioni di indigenza,
collaborazione con i CAF nella predisposizione di pratiche per richieste di invalidità civile e/o assegno di accompagnamento, aiuto nella
predisposizione di pratiche per il ricovero presso strutture residenziali ed eventuale compartecipazione dell'Ente Locale alle spese, attività
di servizio sociale professionale, attivazione rete di sostegno intorno alla persona e alla famiglia in condizioni di fragili tà, collaborazione
con le realtà associative del territorio (in particolare con la Scuola) per interventi di sostegno educativo a favore di alunni in difficoltà,
progetti di inserimento lavorativo.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

98.210,86

114.551,20

123.831,24

Previsione 2021
140.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

125.200,00

125.200,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+13,06

Programma 12.03 Interventi per gli anziani
Finalità
Attivare interventi di assistenza idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente i l più a lungo
possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Il servizio di assistenza domiciliare è stato delegato al PLUS Piano Locale Unitario dei servizi. Rimangono a carico del Comune le spese
maggiori non coperte dal contributo regionale e tutti gli aspetti relativi alla gestione della presa in carico degli utenti i nseriti, mil
pagamento prestazioni, la verifica sull'andamento del servizio ...
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

46.077,06

29.160,80

54.837,22

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

0,00

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Le risorse del bilancio saranno orientate ad assistere e possibilmente prevenire le situazioni di disagio ed esclusione sociale all'interno di
un diversificato programma di intervento: presa in carico da parte del Servizio sociale, progettazione di un percorso di rei nserimento
sociale, attraverso attività di inserimento lavorativo protetto, collaborazione per la predisposizione di pratiche necessarie per la richiesta
di eventuali contributi e/o servizi, e il contestuale invio se necessario presso i servizi specialistici.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

630.107,22

253.966,84

342.113,74

Previsione 2021
120.394,00

Previsione 2022
130.267,00

Previsione 2023
130.267,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-64,81

Programma 12.05 Interventi per le famiglie
Finalità
Sostenere e aiutare le famiglie più deboli a superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica che ha colpito pesantemente
anche il nostro comune. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre di risorse adeguate per rispondere alle numerose
domande di aiuto che pervengono dalle famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, le emergenze delle spese
quotidiane per le utenze, le cure mediche etc.
L’amministrazione ha intenzione di continuare con le erogazione degli interventi e delle prestazioni in campo sociale, con la realizzazione

di progetti di lavoro sociale. Proseguire il servizio civico ( progetti di pubblica utilità, programma ergoterapeutico ecc.), al fine di superare
il mero assistenzialismo e mirare ad un effettivo meccanismo di ‘inclusione sociale’ coinvolgendo l’assistito in lavori che interessino la
collettività.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

2.684,00

6.550,04

51.476,77

Previsione 2021
12.560,07

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

-75,60

0,00

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Trasferimento di fondi dalla Regione volti a liquidare, sulla base della normativa vigente e delle domande presentate, i contributi relativi
all’abbattimento dei canoni di locazione, e i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.302,32

0,00

1.500,00

Previsione 2021
1.500,00

Previsione 2022

Previsione 2023

1.500,00

1.500,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
0,00

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
E' interamente gestionte a carico del Comune
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

73.667,50

162.240,62

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

477.896,38

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

778.381,46

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

735.999,59

Previsione 2021
274.454,07

Previsione 2022
256.967,00

256.967,00

Programmi
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

6.475,80

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

40.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

30.000,00

30.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

6.475,80

Previsione 2021
40.000,00

Previsione 2022
30.000,00

Previsione 2023
30.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+517,68

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato
Finalità
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi
inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei
servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività
Obiettivi
A seguito dell'approvazione del PUC , dove è prevista un'ampia zona artigianale e commerciale, il Comune attiverà una campagna di
informazione mirata all'insediamento di nuove attività produttive al fine di rilanciare l'economia della zona , anche in cons iderazione della
vicinanza della zona artigianale del Comune di Tortolì oramai quasi satura.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

12.500,00

14.125,00

18.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

14.125,00

11.000,00

Previsione 2022
11.000,00

11.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

12.500,00

Previsione 2021

18.000,00

Previsione 2021
11.000,00

Previsione 2022
11.000,00

Previsione 2023
11.000,00

-38,89

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

35.138,00

35.138,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

35.138,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

35.138,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022
0,00

0,00

Programmi
Programma 17.01 Fonti energetiche
Finalità
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro norm ativo e
istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul terri torio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti e nergetiche.
Obiettivi
Il Comune è da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni per il risparmio energetico, e finora ha svolto azioni mirate al contenimento
della spesa per la materia prima, con piccoli ma significativi accorgimenti quali sostituzione negli edifici pubblici delle lampade tradizionali
con lampade a tecnologia LED; sostituzione del 85 % dell'illuminazione pubblica sempre da lampade tradizionali a quelle LED.
Per il 2020 è previsto un'implementazione dell'illuminazione pubblica a LED, la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici posizionati sia
al campo sportivo che sull'edificio comunale, nonché l'utilizzo delle torri faro del Campo sportivo solo con tecnologia LED.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

56.620,03

51.685,72

55.795,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

51.685,72

44.287,00

Previsione 2022

Previsione 2023

43.885,00

43.885,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

56.620,03

Previsione 2021

55.795,00

Previsione 2021
44.287,00

Previsione 2022
43.885,00

Previsione 2023
43.885,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-20,63

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Finalità
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.
Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è pos sibile indicare la destinazione
finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibi li a
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione
associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle
altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Obiettivi
Sono state previste delle somme per eventuali autorizzazioni a prestare lavoro presso altre amministrazioni quali l'Unione dei comuni .
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

38.225,64

22.616,82

22.833,18

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

22.616,82

29.753,18

Previsione 2022

Previsione 2023

33.253,19

33.253,19

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

38.225,64

Previsione 2021

22.833,18

Previsione 2021
29.753,18

Previsione 2022
33.253,19

Previsione 2023
33.253,19

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+30,31

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 20.01 Fondo di riserva
Finalità
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Obiettivi
Garantire con il fondo di riserva (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio) e il fondo di riserva di cassa, così come previsto dalla legge, l'eventuale necessità di reperire delle risorse
nel momento in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa correnti si riv elino insufficienti
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

34.013,00

Previsione 2021
15.559,72

Previsione 2022

Previsione 2023

12.082,74

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

12.082,74

-54,25

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Finalità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Obiettivi
Garantire l'istituzione del fondo credito di dubbia esigibilità per proteggersi dalla possibilità che eventuali entrate previ ste non vengano
realizzate. Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di
amministrazione come quota accantonata.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

17.151,90

Previsione 2021
46.137,67

Previsione 2022

Previsione 2023

51.264,08

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

51.264,08

2,17

Programma 20.03 Altri fondi
Finalità
Fondi speciali .

Obiettivi
E'stato istituito il fondo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti . Tali accantonamenti non sono soggetti ad impegni e fi niranno
nell'avanzo di amministrazione accantonato da applicarsi nel momento dei rinnovi contrattuali.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

1.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

1.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

1.000,00

1.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

52.164,90

Previsione 2021
33.087,62

Previsione 2022
29.610,64

Previsione 2023
29.610,64

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
0,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Finalità
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie
Obiettivi
Sono gli interessi dei mutui in capo all'Ente
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

10.139,78

8.900,64

7.607,10

Previsione 2021

Previsione 2022

6.256,73

Previsione 2023

4.847,01

3.375,30

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-17,75

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Finalità
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie
Obiettivi
Sono le quote ammortamento dei mutui in capo all'ente
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

31.020,20

34.759,34

36.052,88

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

43.659,98

37.403,25

Previsione 2022

Previsione 2023

38.812,97

40.284,68

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

41.159,98

Previsione 2021

43.659,98

Previsione 2021
43.659,98

Previsione 2022
43.659,98

Previsione 2023
43.659,98

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+3,75

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Finalità
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare
fronte a momentanee esigenze di liquidità.”
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

51.904,23

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

51.904,23

Previsione 2022

Previsione 2023

51.904,23

51.904,23

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

51.904,23

Previsione 2021
51.904,23

Previsione 2022
51.904,23

Previsione 2023
51.904,23

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
0,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi;
restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi;
anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

255.091,99

211.191,52

601.329,12

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

211.191,52

573.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

573.000,00

573.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

255.091,99

Previsione 2021

601.329,12

Previsione 2021
573.000,00

Previsione 2022
573.000,00

Previsione 2023
573.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-4,71

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

