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Premessa

Per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, è prevista l’adozione di un DUP ulteriormente
semplificato rispetto a quello in uso per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. La semplificazione
discende dai lavori del gruppo appositamente creato in seno alla Commissione per l’armonizzazione
degli enti territoriali avente la finalità di analizzare le difficoltà applicative del D. Lgs. 118/2011
riscontrate dai comuni di piccole dimensioni e individuare soluzioni nel rispetto del monitoraggio dei
conti pubblici.
Il decreto del Ministero dell’economia e finanze del 18 maggio 2018 recepisce i lavori della
Commissione e approva le modifiche al principio contabile della programmazione, l’allegato 4/1 al D.
Lgs. 118/2011, che riguardano, tra l’altro, il Documento unico di programmazione semplificato degli
enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti (nuovo paragrafo 8.4.1 del principio della
programmazione).

Il presente documento è stato redatto con le semplificazioni recate dal predetto decreto ed illustra le
spese programmate e le entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte
investimenti.

In tal modo il DUP, seppur nella sua versione ulteriormente semplificata rispetto ai comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,  si inserisce all’interno del processo di pianificazione,
programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL
e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude
con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile
2013.
All’interno di questo perimetro il DUP ulteriormente semplificato costituisce il documento di
collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non
prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:
 il Documento unico di programmazione (DUP);
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art.
11 del medesimo decreto legislativo;

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Nelle vigenti previsioni di legge il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.
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1 LE ENTRATE

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016: ora i comuni
possono ritornare ad utilizzare la leva fiscale variando le aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale
IRPEF e tributi minori. L'Amministrazione comunale ha comunque deciso di non avvalersi di tale facoltà.
Le tariffe TARI saranno calcolate sulla base del Piano Finanziario del servizio che deve prevedere la
copertura totale dei costi suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell'ente.

In questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2021.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023
Avanzo applicato 71.488,29 35.663,56 135.586,79 72.054,00 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 1.097.848,66 1.366.230,79 252.010,53 255.946,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa 300.548,40 315.639,59 325.307,43 523.103,66 323.103,66 323.103,66 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 953.585,54 1.085.254,18 1.114.973,25 1.027.184,66 946.854,66 945.854,66 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 173.866,24 226.228,13 264.662,56 259.822,40 259.822,40 259.822,40 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 834.941,83 65.001,94 1.624.388,72 1.091.750,00 126.000,00 91.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro 262.736,35 359.425,34 492.000,00 602.000,00 602.000,00 602.000,00 0,00 0,00

TOTALE 3.695.015,31 3.453.443,53 4.208.929,28 3.831.860,77 2.257.780,72 2.221.780,72 0,00 0,00

1.1 IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON INDEBITAMENTO

Per il finanziamento degli investimenti l’ente non ha fatto e non prevede di fare ricorso
all’indebitamento. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e
quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione
prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per
completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a
momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021
TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
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Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia
di limiti al ricorso all'indebitamento.

1.2 IL REPERIMENTO E L'IMPIEGO DI DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
E IN CONTO CAPITALE

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere
eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il
finanziamento delle spese di investimento.
Nel 2019 sono previste entrate straordinarie derivanti da accertamenti in fase di definizione per
immobili perequati (cave estrattive presenti nel territorio del comune di San Leonardo) per euro
124.000, al netto dell’aggio di riscossione, che saranno destinati alla manutenzione straordinaria del
patrimonio comunale.

1.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E LE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'andamento delle entrate in conto capitale nello scorso triennio e il trend prospettico è riportato nella
seguente tabella:

Tipologia Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 831.941,83 61.876,34 1.620.388,72 1.087.750,00 -32,87% 123.000,00 88.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 3.000,00 2.609,60 2.500,00 4.000,00 60,00% 3.000,00 3.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 516,00 1.500,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 834.941,83 65.001,94 1.624.388,72 1.091.750,00 -32,79% 126.000,00 91.000,00

1.4 SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO TENDENZIALE DELL'INDEBITAMENTO

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di
investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di
indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti
locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
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Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire
per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli
enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

L'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di
investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Residuo debito 4.158.629,52 3.923.305,78 3.675.512,95 3.445.449,53 3.203.694,95 2.949.632,61

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 235.323,74 247.792,83 230.063,42 241.754,58 254.062,34 267.020,40

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso
della quota capitale è il seguente:

Descrizione 2019 2020 2021
Spesa per interessi 180.143,36 167.835,60 154.877,54

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 241.754,58 254.062,34 267.020,40

2 LA SPESA

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della
spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2017 (dati definitivi), 2018 (previsione assestata) e
2019/2021 (dati previsionali).

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023
Totale Titolo 1 - Spese correnti 1.162.189,66 1.283.816,74 1.658.890,35 1.631.589,47 1.275.718,38 1.261.760,32 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 664.620,40 1.276.428,02 1.813.418,77 1.356.516,72 126.000,00 91.000,00 0,00 0,00

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 235.323,74 247.792,83 230.063,42 241.754,58 254.062,34 267.020,40 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro 262.736,35 359.425,34 492.000,00 602.000,00 602.000,00 602.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 2.324.870,15 3.167.462,93 4.194.372,54 3.831.860,77 2.257.780,72 2.221.780,72 0,00 0,00

2.1 LA SPESA PER MISSIONI

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
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Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 791.320,71 706.854,94 889.144,97 1.196.569,83 706.593,99 703.201,86 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 85.394,21 82.153,27 78.697,75 75.013,44 71.085,18 66.896,83 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio 534.824,29 369.298,18 1.233.329,69 254.040,05 144.858,70 144.404,84 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 33.698,08 239.748,90 281.188,91 273.750,30 131.214,13 94.630,54 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 18.571,43 17.000,00 12.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 687,97 304,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 116.546,06 130.409,99 240.309,36 227.671,18 126.575,52 126.267,33 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 94.542,26 771.346,33 518.093,03 808.719,42 76.725,94 73.856,96 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 5.811,63 5.900,00 42.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 134.906,45 220.058,29 119.787,15 105.572,78 98.437,73 98.274,77 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 10.506,97 8.716,36 12.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale 0,00 8.453,92 23.576,86 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 21.681,40 18.769,19 18.227,19 17.227,19 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 235.323,74 247.792,83 230.063,42 241.754,58 254.062,34 267.020,40 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 262.736,35 359.425,34 492.000,00 602.000,00 602.000,00 602.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 2.324.870,15 3.167.462,93 4.194.372,54 3.831.860,77 2.257.780,72 2.221.780,72 0,00 0,00

2.2 LA SPESA CORRENTE

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo
la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 551.611,35 664.837,53 813.308,63 880.830,11 680.593,99 677.201,86

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 85.394,21 82.153,27 78.697,75 75.013,44 71.085,18 66.896,83

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 127.645,53 156.760,00 211.316,69 183.540,05 144.858,70 144.404,84

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 33.698,08 32.032,16 36.161,53 32.723,30 31.214,13 29.630,54

MISSIONE 07 - Turismo 18.571,43 17.000,00 12.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 687,97 304,58 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 116.546,06 130.409,99 240.309,36 227.671,18 126.575,52 126.267,33

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 84.957,98 78.213,73 88.093,03 79.469,42 76.725,94 73.856,96

MISSIONE 11 - Soccorso civile 5.811,63 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 126.758,45 104.435,20 119.245,10 105.572,78 98.437,73 98.274,77

MISSIONE 13 - Tutela della salute 10.506,97 8.716,36 12.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 8.453,92 23.576,86 1.500,00 1.500,00 1.500,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 21.681,40 18.769,19 18.227,19 17.227,19

TOTALE TITOLO 1 1.162.189,66 1.283.816,74 1.658.890,35 1.631.589,47 1.275.718,38 1.261.760,32
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2.3 LA SPESA IN C/CAPITALE

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 239.709,36 42.017,41 75.836,34 315.739,72 26.000,00 26.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 407.178,76 212.538,18 1.022.013,00 70.500,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 207.716,74 245.027,38 241.027,00 100.000,00 65.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 9.584,28 693.132,60 430.000,00 729.250,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 5.400,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.148,00 115.623,09 542,05 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 664.620,40 1.276.428,02 1.813.418,77 1.356.516,72 126.000,00 91.000,00

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse lo stato attuale e
l'importo iniziale.

Opere  in corso di realizzazione Importo iniziale stato attuale
completamento lavori di riqualificazione borghi rurali - V lotto 68.000,00 esecuzione

Efficientamento energetico polo scolastico 1.021.000,00 utilizzo

Completamento impianti sportivi 240.000,00 esecuzione
o
iziale SAL Realizzato
anzmento
2.4 LE NUOVE OPERE DA REALIZZARE

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del
triennio. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro
economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli
anni successivi in termini di spesa corrente.
La tabella successiva riepiloga gli investimenti inseriti nel programma triennale delle opere - annualità
2019, il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Opere da realizzare nel corso del mandato Fabbisogno
finanziario Fonte di finanziamento

Riqualificazione borghi rurali 299.250,00 Destinazione vincolata

127.500,00 Altre entrate

Totale 426.750,00

Lavori viabilità in loc. Osgnetto 430.000,00 Destinazione vincolata

Totale 430.000,00

Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi 185.000,00 Destinazione vincolata

Totale 185.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria sede comunale 100.000,00 Destinazione vincolata

Totale 100.000,00

I lavori di viabilità in loc. Osgnetto sono totalmente finanziati da contributi regionali.
I lavori di riqualificazione dei borghi rurali sono finanziati da contributi regionali per euro 299.250 e da
avanzo di amministrazione per 127.500 euro che sarà applicato al bilancio 2019/2021 dopo
l'approvazione del conto consuntivo 2018.
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2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma
varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza
triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat Posizione economica
Previsti in

Pianta
Organica

In servizio % di
copertura

D Istruttore direttivo contabile 1 1 100,00%

D Istruttore direttivo tecnico 1 1 100,00%

C Istruttore amministrativo 2 2 100,00%

B Operai 3 3 100,00%

2.6 COERENZA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli
enti locali, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.
Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.
La tabella che segue riepiloga i risultati del Pareggio di bilancio conseguiti negli anni 2016/2018.

Pareggio di Bilancio 2016 2017 2018
Pareggio di Bilancio 2016/2018 R R R
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Per il 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 204/2017 e la n. 101/2018,
la manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti territoriali.
In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l’art.1 comma
466 della legge 232/2016:
 nella parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell’equilibrio

di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi
debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”;

 anche laddove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo
pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla
determinazione dell’equilibrio di competenza”.

La legge di bilancio, ai commi 819 e seguenti, prevede che “gli enti si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo
precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa
anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi
in equilibrio di competenza.
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3 IL PATRIMONIO

3.1 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera
risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del
territorio.

La situazione attuale
L’ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito da immobili e unità immobiliari così distinto:

Località      Immobile      Superficie catastale    Rendita
San Leonardo - fraz. Cosizza   CENTRO CULTURALE COSIZZA    751 mc   €    364,59
San Leonardo - fraz. Cravero  CENTRO CULTURALE CRAVERO  1159 mc   €    562,66
San Leonardo - fraz. Dolegna   EX SCUOLA DOLEGNA    500 mc   €    206,58
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  LOCALI SPORTIVI - SPOGLIATOI     € 1.222,00
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  CHIOSCHI       440 mq   €    340,86
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  PROTEZIONE CIVILE      516 mc   €    319,79
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - MUNICIPIO   3607 mc   € 2.235,43
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - AMBULATORI   533 mc   €    330,33
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - POSTE     407 mc   €    252,24
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SCUOLA MATERNA    18,5 vani   € 1.767,57
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  CIRC. CULT. MERSO DI SOPRA         2.424 mc   € 1.502,27
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SCUOLE E PALESTRA            12.720 mc   € 6.175,17
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA GARAGE       46 mq   €      80,77
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA APPARTAMENTI SERVIZIO  14 vani   €    867,64
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA     1810 mc   € 1.121,74

Nell'ultimo paragrafo di questo documento sono descritte le misure di razionalizzazione per la
gestione degli stessi.

3.1.1 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito.
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

 Piano regolatore

 Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Nel corso del 2019 è prevista l'approvazione di una variante al piano regolatore.
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4 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Tutti i documenti di programmazione che precedono l'approvazione della manovra finanziaria per il
prossimo triennio sono inseriti nel documento unico di programmazione e si considerano approvati
senza necessità di ulteriori deliberazioni.
Vengono pertanto di seguito riportati tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività
istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione e l'approvazione.

4.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha
introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli
enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Per una trattazione completa dell'argomentom si rimanda all'allegato A) al DUP.

4.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e
così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo,
individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Nel triennio 2019/2021 non sono previste dismissioni.

4.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

4.3.1 Gli acquisti superiori a 40.000 euro

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le
amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

2. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n.
118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti
alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto
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con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né
pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è
un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al
programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del
patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui
il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nella
tabella successiva, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di
cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2019/2020.

Oggetto del

servizio

Importo
presunto Forma di finanziamento Durata Anno 2019 Anno 2020

Fornitura delle derrate
alimentari e servizio
preparazione pasti per
la mensa scolastica

 102.130,00 Entrate proprie anni 2 60.130,00 42.000,00

servizi di accertamenti
imu/tasi – tari,
perequazione catastale

98.425,00 Entrate proprie
anni 2 83.475,00 14.950,00

4.3.2 Gli acquisti superiori a 1.000.000 euro

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ‘Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro
il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1
milione di euro.

4.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa, 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, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze,
le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei
lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue:

Fonti di finanziamento del Programma
Triennale dei LLPP 2019 2020 2021 Totale

Destinazione vincolata 969.250,00 100.000,00 65.000,00 1.134.250,00
Altre entrate 223.527,00 0,00 0,00 223.527,00
TOTALE Entrate Specifiche 1.192.777,00 100.000,00 65.000,00 1.357.777,00
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Di seguito lo schema di programma triennale dei LL.PP 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2019:

DESCRIZIONE
NTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CESSIONE
IMMOBILI

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale S/N Importo Tipologia

borghi rurali
6°lotto

426.750 426.750 N 0

lavori viabiltà
loc. Osgnetto

430.000 430.000 N 0

serramenti
municipio

100.000 100.000 N 0

lavori di
riqualificazione
impianti sportivi

20.000 100.000 65.000 185.000 N 0

ampliamento
struttura di
arrampicata

sportiva

216.027 216.027 N 0

CODICE
UNICO

INTERVENTO

DESCRIZIONE
DELL’INTERV

ENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IMPORTO
ANNUALITA’

IMPORTO
TOTALE

INTERVENTO

Conformità Priorit
à

STATO
PROGETTAZI

ONE

Tempi di esecuzione

NOME COGNOME Urb Amb TRIM / ANNO
INIZIO LAVORI

TRIM / ANNO
FINE LAVORI

(S/N) (S/N)

J27H170000
20002

borghi rurali
6° lotto

FRANCESCO DE CILLIA 427.500 427.500 S S 2 ESECUTIVA II - 2019 IV - 2019

J26J1500026
0002

lavori viabiltà
loc. Osgnetto

FRANCESCO DE CILLIA 430.000 430.000 S S 2 ESECUTIVA II - 2019 IV - 2019

serramenti
comune

FRANCESCO DE CILLIA 100.000 100.000 S S 2 ESECUTIVA II - 2019 III – 2019

lavori di
riqualificazio
ne impianti

sportivi

FRANCESCO DE CILLIA 20.000 185.000 S S 3 ESECUTIVA IV - 2019 IV - 2019

J25H180000
50006

ampliamento
struttura di

arrampicata
sportiva

FRANCESCO DE CILLIA 216.027 216.027 S S 1 ESECUTIVA I -2019 III - 2019
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4.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA
SPESA

Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ):

a) delle dotazioni strumentali degli uffici;
b) delle autovetture di servizio;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nell’Ente il contenimento delle spese di funzionamento è raggiunto tramite misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture di
servizio, dei beni immobili come di seguito indicato:

PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI

La situazione attuale

L’ente è attualmente dotato di n. 7 postazioni di lavoro, a cui si deve aggiungere n°1 postazione a
supporto dell’Ufficio del segretario che è presente al 40% in quanto in convenzione con un altro
Comune. Di norma la postazione tipo è corredata di proprio PC e una fotocopiatrice-stampante
centralizzata a disposizione di tutti gli uffici comunali che include un fax ed uno scanner. Si rilevano
altre n. 4 stampanti, posizionate negli uffici anagrafe, tecnico e ragioneria.
La stampante-fotocopiatrice centralizzata è utilizzata in base ad un contratto di noleggio della durata di
60 mesi (a partire dal 01.12.2013) inclusivo della manutenzione e della fornitura dei materiali di
consumo.
Per ciascuna tipologia di attrezzature i costi sono limitati all’essenziale e le spese registrano un trend
storico dei costi pressoché invariato.

Le misure di razionalizzazione

Sostanzialmente non si reputa necessario adottare particolari misure di razionalizzazione dell’utilizzo
delle dotazioni strumentali, visto che dall’analisi svolta si ritiene che oggettivamente vi sia già una
gestione razionale e volta all’economicità. Un tanto perchè già negli anni passati si è provveduto a
razionalizzare il numero delle stampanti personali a favore di quella centralizzata. Ciononostante si
ritiene che si debbano fissare alcuni punti per garantire un possibile migliore impiego delle risorse
strumentali.

 L’individuazione delle aree di lavoro e le dotazioni standard

Per ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di continuare a far convergere a livello
dell’area di lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la
postazione di lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo nell’arco della giornata lavorativa, ed il cui
utilizzo al di fuori dell’ufficio non arreca particolari inefficienze. Ci si riferisce in particolare a:
 fotocopiatrice;
 telefax, in considerazione del fatto che l’affermarsi dei servizi di posta elettronica ha ridotto

l’utilizzo di questi strumenti;
 stampante di rete per formati A4;
 scanner

La dotazione standard del posto di lavoro

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, rimarrà composta da:
 un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione

d’ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
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 un telefono connesso alla centrale telefonica;
 un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente nell’ufficio;
Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l’acquisizione di dotazioni
strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente
motivate e presentare un’analisi costi/benefici.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti
criteri generali:
 il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni e di una stampante di sei

anni;
 la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la

valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole.
 nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare

efficacemente l’evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono
richieste prestazioni inferiori.

DOTAZIONE ATTUALE COMPUTER

n. 7 PC desktop
n. 2 PC Notebook
n. 1 PC Server
n. 10 Monitor
n. 1 Gruppo continuità

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (COMPUTER): PREVISIONE

Anno 2019
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature

Anno 2020
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature

Anno  2021
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato

di conservazione delle
apparecchiature

Acquisto di un PC Nessuna programmazione di Nessuna programmazione
di

per l’ufficio del Segretario comunale ulteriori acquisti ulteriori acquisti

Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla
base dei seguenti criteri:
 le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno continuare ad

essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
 le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine

di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di
gestione degli approvvigionamenti;

 al fine di ridurre i costi del materiale di consumo, per le stampe ad uso interno o di prova, si dovrà,
ove possibile, utilizzare carta di riciclo.

DOTAZIONE ATTUALE STAMPANTI E SCANNER

n. 1 TOSHIBA 3540SE
n. 2 HP LASERJET P1505
n. 1 Kyocera TK 340
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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (STAMPANTI): PREVISIONE

Anno 2019
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature

Anno 2020
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di
conservazione delle
apparecchiature

Anno  2021
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato
di conservazione delle
apparecchiature

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di Nessuna programmazione
di

ulteriori acquisti ulteriori acquisti ulteriori acquisti

Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L’utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:
 la fotocopiatrice dovrà essere acquisita con noleggio inclusivo della manutenzione della macchina

e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero in maniera
autonoma laddove questo risulti più conveniente;

 dimensionare la capacità di stampa dell’apparecchiatura in relazione alle esigenze di
fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

DOTAZIONE ATTUALE FOTOCOPIATRICI

n. 1 TOSHIBA 3540SE   
      (in noleggio)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (FOTOCOPIATRICI): PREVISIONE

Anno 2019
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature

Anno 2020
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di
conservazione delle
apparecchiature

Anno  2021
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato
di conservazione delle
apparecchiature

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di Nessuna programmazione
di

ulteriori acquisti ulteriori acquisti ulteriori acquisti

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto
irreparabile o di obsolescenza dell’apparecchiatura, o per necessità di contratto di noleggio scaduto e
non rinnovabile.

L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro
derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la
sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Gli obiettivi di risparmio

Continuando con l’applicazione delle misure di razionalizzazione già adottate la gestione delle dotazioni
strumentali proseguirà in un’ottica di risparmio ed economicità.
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PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA E MOBILE

La situazione attuale

Telefonia fissa
L’ente sta valutando soluzioni più vantaggiose delle attuali per il sistema di telefonia fissa, tenendo
monitorate le convenzioni Consip in materia.

DOTAZIONE ATTUALE TELEFONIA FISSA

 0432/723028 sede comunale
0432/723375 fax sede comunale
0432/723114 ascensore sede

comunale
0432/723901 ufficio assistente sociale
0432/723025 istituto comprensivo
0432/723340 scuola materna

Telefonia mobile

L’Ente non sostiene alcuna spesa per telefonia mobile.

Le misure di razionalizzazione

Non essendoci misure da adottare per la razionalizzazione dell’utilizzo degli apparecchi cellulari,
l’impegno nella razionalizzazione dei costi riguarderà la telefonia fissa.

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale

La consistenza complessiva del parco autovetture dell’ente risulta composta da due autovetture di
servizio. 
Si ritiene ormai necessario sostituire la Fiat Uno con un mezzo adeguato alle esigenze del servizio
manutentivo.

DOTAZIONE ATTUALE VEICOLI DI SERVIZIO

Marca e modello Anno di immatricolazione

FIAT UNO 1992

OPEL AGILA 2003

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (VEICOLI DI SERVIZIO): PREVISIONE

Anno 2019
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature

Anno 2020
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature

Anno 2021
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle

apparecchiature
Dismissione della Fiat Uno e

acquisto di un automezzzo per il
servizio manutentivo

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione
di

ulteriori acquisti ulteriori acquisti
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PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

La situazione attuale
L’ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito da immobili e unità immobiliari così distinto:

IMMOBILI IN PROPRIETÀ
Località      Immobile      Superficie catastale    Rendita
San Leonardo - fraz. Cosizza   CENTRO CULTURALE COSIZZA    751 mc   €    364,59
San Leonardo - fraz. Cravero  CENTRO CULTURALE CRAVERO  1159 mc   €    562,66
San Leonardo - fraz. Dolegna   EX SCUOLA DOLEGNA    500 mc   €    206,58
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  LOCALI SPORTIVI - SPOGLIATOI     € 1.222,00
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  CHIOSCHI       440 mq   €    340,86
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  PROTEZIONE CIVILE      516 mc   €    319,79
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - MUNICIPIO   3607 mc   € 2.235,43
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - AMBULATORI   533 mc   €    330,33
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - POSTE     407 mc   €    252,24
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SCUOLA MATERNA    18,5 vani   € 1.767,57
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  CIRC. CULT. MERSO DI SOPRA         2.424 mc   € 1.502,27
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SCUOLE E PALESTRA            12.720 mc   € 6.175,17
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA GARAGE       46 mq   €      80,77
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA APPARTAMENTI SERVIZIO   14 vani   €    867,64
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA     1810 mc   € 1.121,74

Le misure di razionalizzazione

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal termine stesso, ed è compito
dell’Ente garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l’obiettivo di un suo costante
aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado; ciò è possibile impostando
sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti ed introducendo
strumenti per superare le difficoltà e le lentezze manifestate in questo senso dalla struttura
amministrativa comunale, riducendone al contempo i costi. La complessità della gestione degli immobili
è tema che, negli ultimi anni, ha alimentato diverse soluzioni, tenendo conto che delle possibilità offerte
dal mutato quadro normativo, tra cui l’esternalizzazione del servizio tramite affidamento di appalti di
manutenzione e gestione ovvero di sola manutenzione. Attualmente la manutenzione ordinaria e
straordinaria viene gestita dall’Ente stesso e si prevede di continuare in tale modo anche nel prossimo
triennio.
Per quanto concerne i locali adibiti a sede di uffici pubblici, da una prima analisi emerge l’adeguatezza
rispetto alle necessità dei servizi, la funzionalità e l’accessibilità da parte degli utenti e dei cittadini. Non
si reputa necessario attuare riorganizzazioni e riallocazioni di uffici. Si raccomanda solamente di
continuare con il monitoraggio dei costi di manutenzione ordinaria ed utenze, ricercando possibili
soluzioni per il contenimento dei costi.
Occorre, inoltre, ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e
privati aumentando la redditività del patrimonio. Al riguardo si precisa che i canoni di locazione sono
soggetti alla rivalutazione periodica e cosa importante, che vengono regolarmente pagati da tutti i
locatari.
Al contempo si dovrà continuare a salvaguardare l’uso sociale e collettivo degli immobili mediante
assegnazione al mondo dell’associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a
forte impatto sociale. In tali situazioni dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal
riconoscimento di tali condizioni agevolate, avendo riguardo che esse non compromettano la soglia di
redditività sopra individuata come obiettivo del piano.

Gli obiettivi di risparmio

Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede il contenimento dei costi di
gestione degli immobili ed una gestione da buon padre di famiglia.
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Allegato A) al DUPS 2019/2021

PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2019-2021
Indice:
 Premessa
 L’organizzazione dell’ente
 I servizi gestiti
 Le scelte organizzative
 Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
 Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
 Quantificazione risorse decentrate
 I costi del fabbisogno di personale e la compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza
 pubblica

 Premessa

Preso atto che il a seguito delle modifiche apportate con D.M. del 29 agosto 2018 al D.lgs.
118/2011 allegato 4/1 in particolare ai punti 4.2- 8.4.1 i comuni con popolazione inferiore ai 2000
abitanti possono predisporre il DUP semplificato attraverso l’illustrazione delle spese
programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento inoltre costituiscono allegati al
DUP, senza ulteriori atti deliberativi tra gli altri anche il piano triennale del fabbisogno del
personale di cui all’art. 6 e 6 ter comma 4 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 4
del D.lgs. n. 75 del 2017.
La Riforma della Pubblica Amministrazione, avviata dalla Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124, è
stata promossa attraverso l’adozione di numerosi decreti attuativi, in particolare per quanto
interessa ai fini del presente Piano, dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. n. 130 del
7/06/2017), in vigore dal 22 giugno 2017. Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo
il progressivo superamento della cd. “dotazione organica” e l’introduzione di un nuovo modello di
reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica con
l’obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi;
l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una
Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di
un regime transitorio per superare il precariato storico; la possibilità di svolgere i concorsi in
forma centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l’accelerazione
delle procedure negoziali.
La definizione del Piano di fabbisogno 2019/2021, che costituisce allegato obbligatorio al DUPS
2019/2021, dovrà tener conto, da un lato, dei contenuti delle Linee di indirizzo per la
pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto
dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 e, dall’altro lato, delle ricadute sugli assetti organizzativi
dell’Ente della riforma. Trattandosi di programmazione triennale risulteranno rilevanti anche le
eventuali modifiche che potrebbero intervenire in corso d’anno.
Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del Personale viene redatto in conformità con le
disposizioni normative vigenti e con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 173 del 27 luglio 2018.
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L’organizzazione dell’ente
Attualmente il Comune di San Leonardo ha un’organizzazione gestionale basata sulla suddivisione
delle funzioni in tre aree: Tecnica, Amministrativa e Finanziaria.

  AREA TECNICA
L’area tecnica, che gestisce tutti gli interventi relativi all’organizzazione urbanistica, edilizia
pubblica e privata, gestione del territorio, ecc., ha a disposizione le seguenti risorse umane:
3. Istrutttore Direttivo Tecnico, Cat. D3, titolare di P.O., coperto a tempo parziale 50%
4. Operaio-autista scuolabus, Cat. B2, coperto a tempo pieno
5. Operaio-autista scuolabus, Cat. B2, coperto a tempo pieno

    AREA AMMINISTRATIVA
L’area amministrativa-contabile che gestisce tutti i procedimenti legati agli affari generali,
alla segreteria ai procedimenti residuali relativi a servizi sociali nonché l’ufficio anagrafe e
stato civile, ha disposizione le seguenti risorse umane:
1. Istrutttore Amministrativo, Cat.  C, coperto a tempo pieno
2. Cuoco, cat. B, coperto a tempo pieno

Al riguardo va detto che il responsabile di area qui è il segretario comunale.

    AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
L’area economico finanziaria e tributi,  che gestisce tutti i procedimenti relativi alle operazioni
finanziarie e ai tributi, nonché la gestione economica del personale dell’Ente, ha a
disposizione le seguenti risorse umane:
1. Istrutttore Direttivo, Cat. D2 titolare di P.O., coperto a tempo pieno
2. Istruttore  Amm/Contabile, Cat. C2 coperto a tempo pieno

I servizi gestiti
I servizi legati alla polizia locale e al SUAP sono svolti a livello di UTI del Natisone, di cui il comune fa
parte.

 Le scelte organizzative
Si da’ preliminarmente atto come non si rilevino situazioni di eccedenza di personale, anche se
l’amministrazione sta valutando di esternalizzare il servizio di mensa scolastica per renderlo
maggiormente efficiente ed economico.
Nel corso del triennio 2019/2021 l’Ente dovrà applicare le scelte organizzative attuate negli esercizi
precedenti, senza particolari sconvolgimenti sull’assetto organizzativo in materia di personale.
Conseguentemente verrà rinnovata la convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto
Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 con il comune di Basiliano legata all’utilizzo del
responsabile dell’area finanziaria per 18 ore settimanali.
Non sono previste assunzioni né pensionamenti nell’arco del triennio 2019-2021. Restano salvi
eventuali posti da coprire che dovessero rendersi vacanti nel corso del detto arco temporale; per la
relativa copertura si procederà in prima battuta previa mobilità, secondariamente tramite nuova
assunzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

 Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato
Per quanto riguarda i fabbisogno del personale a tempo indeterminato, anche alla luce di quanto
sopra esposto, per il triennio 2019/2021 non si prevede nessuna assunzione.
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Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro
Per il triennio 2019/2021 non si prevedono assunzioni a tempo determinato.

 Quantificazione risorse decentrate
Il Fondo per le risorse decentrate è ancora in fase di costituzione, viste anche tutte le novità
normative introdotte con il CCRL 2016-2018. Si precisa comunque che il Fondo per le risorse
decentrate per l’esercizio 2019 sarà comunque costituito applicando i nuovi istituti previsti nel nuovo
contratto e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

 I costi del fabbisogno di personale e la compatibilità con i vincoli di bilancio e della
finanza pubblica

Il costo del fabbisogno del personale 2019/2021 approvato con il presente provvedimento, di cui si
riporta sotto il dettaglio, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente, che per il Comune di San
Leonardo sono pari alla media del triennio 2011/2013, per un importo totale di Euro 285.883

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021
Costo attuale dotazione organica

COMPETENZE ONERI TOTALE

Istr. Dir. Contabile D2
Ruolo 100%
ma in
convenzione
50% ex art 14
CCRL 2004

12
mesi 44.400 12.200 56.600

Istr. Dir.Tecnico D3
Ruolo
part-time al
50%

12
mesi 22.000 6.400 28.400

Operaio autista scuolabus B2 Ruolo 100%
12
mesi

21.800 6.700 28.500

Operaio autista scuolabus B2 Ruolo 100%
12
mesi

21.800 6.700 28.500

Istr. Amministrativo C4 ruolo 100%
12
mesi 26.100 7.500 33.600

Istr. Amm. contabile
C2 Ruolo 100%

12
mesi 25.900 7.500 33.400

Cuoco B2 ruolo 100%
12
mesi 21.800 6.700 28.500

segretario in convenzione C Titolare 40% 12 mesi 59.700 16.000 75.700
243.500 69.700 313.200

Altre spese di personale
Descrizione TOTALE
Indennità, fondo risorse decentrate, straordinario
(compreso oneri)

31.900

Assegni familiari 2.000
Buoni pasto 2.500
Diritti di rogito 3.000
Irap 25.400

64.800

TOTALE SPESE DI PERSONALE € 378.000
SPESE ESCLUSE (rimborsi, rinnovi contrattuali) €   93.000

TOTALE SPESE al netto delle decurtazioni € 285.000
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