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Premessa 

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 
97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa 
inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato 
dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, 
dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e 
la contabilità degli enti locali scriveva come la programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume 
nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del 
sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, 
il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”. 

Il compito di un’amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel 
rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. 

Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per 
soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di 
mettere a fuoco gli obiettivi che, all’interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici. Programmare significa 
quindi fare delle scelte, nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell’individuare le priorità 
“irrinunciabili”, altre esigenze vengono sacrificate. Programmare significa anche stringere un patto di trasparenza e di lealtà con i 
cittadini, perché nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che si intendono raggiungere entro la fine del mandato 
amministrativo, ci si espone al rischio del “giudizio” finale sui risultati che saranno conseguiti. 

Consapevoli dell’importanza del compito che ci è stato assegnato, affidiamo a questo documento “l’immagine” di come vorremmo 
migliorare il nostro comune e attraverso quali azioni intendiamo concretizzare tale risultato, affinché ognuno possa valutare in 
anticipo la rispondenza degli obiettivi con i reali bisogni della collettività e seguire progressivamente la loro concreta attuazione. 

Presentazione del documento Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti 
locali introdotto dalla riforma dell’ordinamento contabile nota come “armonizzazione”, la cui disciplina è contenuta nel principio 
contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti 
programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell’intento di rendere più efficace ed incisivo 
il sistema di programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da rendere 
autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP, presentato al Consiglio entro il 31 luglio 
dell’esercizio precedente al periodo di riferimento (31 ottobre per il periodo 2016-2018), permette l’attività di guida strategica ed 
operativa dell’ente e conseguentemente costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si 
compone di due sezioni: 

1) Sezione Strategica; 

2) Sezione Operativa. 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo mentre la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 

Sezione Strategica Nella Sezione Strategica sono state sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di mandato dell’ 
Amministrazione e individuate, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. Il quadro 
strategico di riferimento è stato definito prendendo in considerazione sia le condizioni esterne che interne all’Ente sia le linee di 
indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti 
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. Nella Sezione Strategica, in particolare, 
sono stati individuati le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Sezione Operativa Nella Sezione Operativa sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e per ogni programma, per tutto il periodo di 
riferimento del DUP (3 anni), sono stati individuati gli obiettivi operativi da raggiungere. 

La Sezione Operativa è strutturata in due parti fondamentali: 

- nella Parte 1, sono stati definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP (3 anni), i singoli programmi da realizzare ed i relativi 
obiettivi operativi che rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella Sezione 
Strategica. 
Nell’analisi dei programmi non sono indicate le risorse di spesa, per le quali si provvederà alla quantificazione con la nota di 
aggiornamento, contestualmente alla presentazione del bilancio;  
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 - nella Parte 2, è stata indicata la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP (3 anni), 
delle opere pubbliche da realizzare, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 
dell’ente. 

Il DUP per il periodo 2016-2018 che si sta approvando è il frutto di un lavoro che sconta, inevitabilmente, l’incertezza normativa e di 
contesto che attualmente investe l’attività degli enti locali. Per questo si rinvia il completamento e l’ integrazione della sezione 
operativa al documento di aggiornamento in accordo ai termini di legge. In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui 
sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui 
si muove il nostro Ente. 
 
 
1.1 Quadro delle condizioni esterne 
 

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali 

INDIRIZZI COMUNITARI: L’esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti stati si sono 
avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e 
crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E’ maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere 
ad un “nuovo patto di bilancio”, preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio 
europeo ha firmato il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e 
monetaria) , tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, 
sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, 
competitività e coesione sociale”. Il fiscal compact, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte 
di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), 
prevede: 

– l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni 
vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica 
all’articolo 81 approvata nell’aprile del 2012); 

– il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL; 

– l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht; 

– per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il rapporto di 
almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento. 

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche 
e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’ economia e a ridare 
slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti 
paesi europei, in particolare l’Italia. 

Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo 
aperta per lo sforamento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e 
le famiglie all’indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di 
spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi 
maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. 

La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di 
crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei 
parametri europei. 

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo 
italiano, ricorda come ancora “l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e 
un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, 
entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di 
crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”. 
Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una 
sua composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle 
recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell’insediamento dell’Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), 
l’Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull’attuazione delle misure di rigore 
dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit-debito), a condizione che venga dato corso alle riforme 
strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan nella sua lettera 
alla Commissione europea del 16 aprile scorso, annunciava che l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo 
slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio "strutturale". Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, 
non nel 2015 come concordato in precedenza.  
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 INDIRIZZI NAZIONALI: Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo il 10 aprile 2015 e la nota di aggiornamento 
del 18 settembre 2015 presentati al Parlamento italiano e all’Unione Europea, il Governo intende portare il paese fuori dalla crisi 
attraverso le riforme strutturali da tempo sollecitate. 

“Al fine di attivare in un’unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il Governo sta realizzando un 
ampio programma di riforme strutturali, che si articola lungo tre direttrici fondamentali: i) l’innalzamento della produttività del 
sistema mediante la valorizzazione del capitale umano (Jobs Act, Buona Scuola, Programma Nazionale della Ricerca); ii) la 
diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all’attività della Pubblica Amministrazione, 
mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-
corruzione, riforma fiscale); iii) la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista 
della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, 
riforma della giustizia civile). Gli effetti del programma risultano potenziati dagli interventi istituzionali volti a riformare la legge 
elettorale, differenziare le funzioni di Camera e Senato, accelerare il processo decisionale di approvazione delle leggi” A partire dal 
2014 il Governo ha impostato una politica economica di respiro pluriennale orientata all’uscita strutturale da una crisi profonda e di 
lunga durata in cui si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente 
italiani, sedimentati e sovrapposti nell’arco di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene in un 
contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche amministrazioni. La politica economica ha 
quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale. 

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale’ e quella 
‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio in 
conformità con le regole europee. 

Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono: 

a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali; 

b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di prestiti. 

INDIRIZZI REGIONALI: Come sopra già esposto, il termine di presentazione del Dup 2016-2018 per gli Enti Locali è stato spostato al 
31 ottobre 2015. 

Allo stesso modo, con Decreto del 7 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 31 
luglio 2015, viene introdotta una modifica all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 118/11 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, stabilendo che il Defr delle Regioni relativo al periodo di 
programmazione 2016-2018 debba essere presentato entro il 31 Ottobre 2015. 

È evidente perciò che lo slittamento al 31 ottobre del Defr e del Dup non assicurerà la concreta attuazione di tale filiera 
programmatica. Va poi rilevato che mentre il rinvio al 31 ottobre del Defr fa coincidere il termine di presentazione di questo 
documento con quello dei DDL Stabilità regionale, bilancio e collegati al bilancio, per gli enti locali il rinvio del Dup al 31 ottobre non 
trova raccordo con nessuna delle altre fasi del nuovo processo di programmazione. Stando alle disposizioni normative vigenti 
(articolo 170, c. 1 del Tuel) e ai principi contabili (Punto 4.2 del Principio contabile sulla programmazione) la scrivente 
amministrazione si trova nella oggettiva impossibilità di coordinare la propria programmazione con quella che dovrebbe emergere 
dal DEFr della Regione Puglia. 
 
 
1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente 

Un’efficace attività di programmazione finanziaria è fondamentale alla luce degli ultimi interventi normativi, soprattutto oggi dove 
le ultime leggi di stabilità, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, 
tanto sul versante delle entrate, quanto su quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali. Di conseguenza 
un’analisi delle risorse a disposizione dell’ente e delle loro evoluzioni è necessaria per una corretta programmazione ed allocazione 
delle stesse. 

La gestione finanziaria del Comune si suddivide in gestione corrente e gestione in conto capitale. 

La Gestione corrente è l’insieme delle operazioni che si manifestano con continuità in ciascun esercizio finanziario e che riguardano 
le attività ordinarie necessarie per mantenere i servizi pubblici, effettuare gli interventi a sostegno dei cittadini e garantire il 
funzionamento dei diversi servizi Comunali. La gestione in conto capitale riguarda le attività necessarie alla realizzazione 
investimenti e di opere pubbliche. 
 
 
1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 

A causa delle difficoltà riscontrate nella velocità di incasso di alcune entrate di natura tributaria, l'Ente ha dovuto fare ricorso negli 
ultimi anni allo strumento di anticipazione di tesoreria. 
 
 

1.2 Quadro delle condizioni interne  
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1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Per i servizi che ci si propone di erogare nel triennio 2016/2018, saranno adottate le apposite delibere che disciplinano la 
contribuzione da parte dell' utenza, evidenziando come si realizza e in che percentuale la contribuzione da parte dei cittadini per l' 
accesso ai servizi. A tal fine i responsabili dei servizi competenti avranno cura di indicare per ciascun servizio le caratteristiche, 
come si realizza, le eventuali tariffe differenziate, le modalità di gestione (in via diretta, in concessione, ecc.). 
Garantire, socialmente ed economicamente, un accettabile equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi 
avanzata dal cittadino ed il costo posto a carico dell’utente assume un’importanza rilevante.  

La normativa vigente opera una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi 
istituzionali. Questa suddivisione in tre distinte classi trae origine dalla diversa natura economica, finanziaria, giuridica ed 
organizzativa di queste prestazioni. 
 
Dal punto di vista economico: 
 
1 i servizi a carattere produttivo tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono addirittura utili di 
esercizio; 

2 i servizi a domanda individuale vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti ed in parte dalle risorse dell’ente; 

3 i servizi istituzionali sono generalmente gratuiti e, quindi, indirettamente finanziati con le risorse erogate dallo stato. 
 
Dal punto di vista giuridico/finanziario: 
 
1 i servizi a carattere produttivo sono interessati solo occasionalmente da norme giuridiche, che riguardano generalmente la 
determinazione di parametri di produttività, o per operazioni straordinarie di ripiano dei deficit eventualmente accumulati 
dai gestori; 

2 i servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di 
previsione sia in sede consuntiva; 

3 i servizi istituzionali contribuiscono a determinare, tramite le norme sul nuovo ordinamento della finanza locale, il livello 
dei trasferimenti dello stato agli enti territoriali. 
 
                                                                                                                                                                    
 
SERVIZI  INDISPENSABILI 

I servizi indispensabili sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è 
generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente. Tali servizi sono caratterizzati dal fatto 
che l'offerta non è in funzione della domanda: ne consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque essere garantita, 
prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità. 

 
 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
I servizi a domanda individuale raggruppano le attività gestite dal comune che non siano intraprese per obbligo istituzionale, che 
vengono utilizzate a richiesta degli utenti e che non siano gratuite per legge. E’ evidente che la quota del costo della 
prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a 
carico di tutta la cittadinanza. La scelta del livello tariffario ha preso in considerazione numerosi aspetti come l’impatto 
sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l’impatto dell’aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità 
ed altri fattori politico/ambientali. 

 
  

SERVIZI DIVERSI 
 
Rientrano in questa categoria quelle attività che richiedono una gestione ed una organizzazione di tipo privatistico: la gestione 
dell'acquedotto, del gas metano, le farmacie comunali, la centrale del latte, ecc. Il legislatore ha previsto che l'ente deve 
provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali 
e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte 
dall’impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato. 
 
Nello specifico, questo Ente non gestisce questo tipo di servizi. 
 
1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente 

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha inciso negativamente sui flussi finanziari ed economici degli enti locali, che si sono visti 
costretti ad attivare pesantemente la leva tributaria per poter garantire i servizi essenziali. 

 
1.2.2.1 Tributi e Tariffe 

In attesa di eventuali novità nella materia di fiscalità locale, l'ente prevede di confermare i tributi e le tariffe già deliberate 
nell'esercizio precedente. 
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1.2.2.2 Gestione del Patrimonio 

Il servizio relativo alla gestione del Patrimonio comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo del patrimonio 
dell'Ente. 

Si occupa delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del comune, tenendo conto delle disposizioni che 
riguardano i beni di interesse storico e quelli vincolati da leggi speciali per i quali è propedeutico l'espletamento della formalità della 
liberatoria del vincolo. 

L'attività riguarda l'individuazione dei beni, la determinazione del prezzo, la fissazione delle condizioni generali di vendita, valutando 
eventuali prelazioni e le effettive procedure di vendita. 
 
 
1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali 

L’art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha introdotto importanti novità sulle funzioni 
fondamentali, sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle unioni dei Comuni. 

Il comma 1 lett. A) dell’art.19 fornisce un nuovo elenco di funzioni fondamentali dei comuni e sostituisce l’elenco provvisorio 
contenuto nella legge sul federalismo fiscale. 

Le funzioni fondamentali sono le seguenti: 

a)organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico 
comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 
sovra-comunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi 
tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché' in materia di servizi elettorali e 
statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale." L’individuazione delle 10 funzioni fondamentali è compiuta attraverso 
una modifica dell’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, che aveva definito le stesse funzioni ai fini dell’ esercizio in forma 
obbligatoriamente associata delle funzioni dei comuni mediante rinvio alla legge sul federalismo fiscale. 

E’ opportuno precisare che la legge 42/2009 ha identificato le funzioni fondamentali ai fini della determinazione dei fabbisogni 
standard degli enti locali, mentre l’art.19 definisce le funzioni fondamentali in via non transitoria e senza finalità specifiche. 

Come osservato dal servizio studi della camera, l’art.19 non contiene disposizioni di coordinamento né con il Tuel, né con la legge 
42/2009. Tuttavia, l’art. 3 del D.Lgs. 216/2010, nell’ambito della disciplina delegata in esso contenuta per la determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, ha previsto che a quell’ individuazione transitoria si 
dovesse far riferimento “fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di 
Comuni, Città metropolitane e Province”; pertanto, per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni occorre far 
riferimento al nuovo elenco di funzioni. 
Ad oggi la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni è in fase di ultimazione. In questo senso la qualità dei servizi resi 
verrà monitorata e valutata nel corso della gestione attraverso opportuni indicatori volti a valutarne l’efficacia, l’ efficienza e 
l’economicità; inoltre attraverso analisi di Customer e redazione di report volti a segnalare il numero e la tipologia di reclami 
notificati all’ente.  
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1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investimenti 

L'analisi degli impegni assunti per investimenti in corso verrà effettuata in sede di riaccertamento ordinario che avverrà 
contestualmente all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 2015. 
 
 
1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità 

Storicamente il ricorso all'indebitamento è sempre stato molto contenuto, potendo l'ente contare sulle proprie risorse o su 
quelle rivenienti dai finanziamenti comunitari e nazionali. 
 
 
1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e generale 

La predisposizione del bilancio non può prescindere, oltre che dalla quadratura, dalla verifica degli equilibri di bilancio che 
riguardano la parte corrente, la parte capitale, il movimento fondi e i servizi per conto di terzi. 

Tale equilibrio deve necessariamente essere rispettato, oltre che in fase previsionale, anche in sede di rendiconto della 
gestione. 
 
 
1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organismi 

L'ente non possiede organismi controllati. 
 
 
1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane 

I limiti costituiti dalle facoltà assunzionali dell'Ente, determinate sulla base dei risparmi derivanti dalle cessazioni, cumulabili 
nell'arco di un triennio, ed assicurando il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio sostenuto nel 
triennio 2011/2013, nonché la progressiva riduzione della spesa di personale in termini di minore incidenza percentuale della 
stessa sulle spese correnti, hanno determinato un sovraccarico delle attività da assegnare alle unità lavorative dell'ente, 
portando spesso a ritardi nell'assolvimento delle mansioni assegnate. 
 
 
1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità 

Come da obbligo derivante dalla vigente normativa, la predisposizione dei bilanci non può prescindere dal rispetto del Patto di 
Stabilità che deve persistere anche ad ogni variazione di bilancio che intercorre nel corso dell'esercizio. 
 
 
1.3 Strumenti di rendicontazione 

Gli enti locali sono aziende pubbliche la cui attività si caratterizza per la produzione e la cessione di beni e servizi (pubblici) il 
cui valore è solo in parte correlato ai contributi specifici richiesti per produrre o erogare quel bene. 

Le amministrazioni locali hanno recentemente assistito ad una sostanziale modifica del proprio ruolo sociale e dei propri 
meccanismi di governance, cambiamenti necessari ad operare in un nuovo contesto economico caratterizzato da: 

- globalizzazione e competizione su area vasta; 

- maggiori pressioni sui risultati e sulle modalità di ottenimento degli stessi; 

- rafforzamento delle partnership pubblico-pubblico o pubblico-privato per la gestione dei servizi pubblici. 

Anche gli enti locali sono quindi chiamati a re-interpretare la propria responsabilità sociale e renderla più trasparente verso 
l’esterno. L’applicazione di tali concetti richiede un cambiamento indotto sia dal punto di vista della governance interna 
(applicazione della responsabilità sociale in quanto aziende di produzione e consumo), sia dal punto di vista della governance 
esterna (promozione della responsabilità sociale nel territorio di riferimento, nello svolgimento della funzione di 

regolazione del sistema sociale ed economico) e il conseguente adeguamento dei meccanismi di funzionamento interno. In 

particolare, con riferimento ai meccanismi di governo e di rendicontazione per gli enti locali si rileva che: 

- la gestione dovrebbe essere guidata da strategie deliberate e definite sulla base degli interessi pubblici individuati e 
concordati a priori; 

- il sistema informativo dovrebbe essere in grado di evidenziare il “contributo e il benessere sociale” ovvero l’impatto della 
gestione pubblica nel territorio di riferimento, anche in riferimento alle azioni necessarie allo sviluppo con riferimento a 
tutto il sistema economico e sociale locale (in applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale e verticale); 

- il sistema di controllo dovrebbe evidenziare il grado di efficienza e di efficacia delle azioni pubbliche nel soddisfacimento 
dei bisogni della collettività. 
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La sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'ente. 
Le seguenti linee programmatiche di mandato, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione, sono state 
adottate dall'ente, per il mandato politico amministrativo 2013/2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 giugno 
2013. 
 

 

1.4 Indirizzi strategici 

 

Le linee programmatiche rappresentano le coordinate dell’azione amministrativa, si stabiliscono le priorità, le varie fasi esecutive 
e, compatibilmente con le conoscenze di bilancio già acquisite, i mezzi per realizzarlo. 
 
Quando si presentano le linee programmatiche di una nuova Consigliatura non si può prescindere da una variabile fondamentale e 
indipendente dalle nostre volontà: il tempo! 
 
E proprio nella ripartizione del tempo in Passato, Presente e Futuro cercherò di collocare i tratti distintivi del nostro programma 
per il non semplice mandato amministrativo che ci attende tutti, minoranza compresa, nel suo ruolo di pungolo e di controllo. 
 
Per ciò che attiene il Passato, come nella appena conclusa attività amministrativa, questa maggioranza intende preservare le cose 
buone che sono state costruite nel nostro Comune e ove possibile migliorarle, preservarle dall’usura del tempo e se necessario 
modificarle, convinti come siamo che, una comunità si costruisce pietra su pietra, in continuità e senza preconcetti. Ciò che è 
buono per i nostri concittadini va difeso e migliorato. 
 
Nella ormai passata amministrazione il consolidamento di ciò che già esisteva dalle piazze ai giardini alla viabilità, al patrimonio 
disponibile (vedi campo sportivo) sono state oggetto di interventi mirati a proteggerle e preservarle dall’usura del tempo e 
dall’incuria. Con notevoli sforzi economici, senza pesare sulla tasche dei cittadini sono state migliorate e rese fruibili molte delle 
nostre risorse patrimoniali. 
 
 Il presente ci fa vivere una situazione di crisi che attraversa l’intera Nazione e che si ripercuote naturalmente anche sulla nostra 
comunità, i trasferimenti dello Stato diminiuscono e le risorse sono sempre più esigue. Tuttavia bisognerà tutelare le fasce più 
deboli e coloro che sono in una situazione sociale ed economica difficile. Da qui la necessità di dotare i Servizi Sociali del Comune di 
maggiori risorse organizzative al fine di monitorare costantemente le necessità delle fasce più deboli. 
 
 Credo inoltre che sia necessario continuare nell’opera di risanamento del patrimonio immobiliare cercando di intercettare i fondi 
disponibili nei bandi europei, nazionali, regionali e provinciali. 
 
 Inoltre occorrerà continuare a sistemare il sistema viario con una sforzo manutentivo che ne renda sempre più sicura la fruizione. 
Continueremo ad asfaltare le strade del paese non interessate dai lavori durante i cinque anni trascorsi. 
 
 Sulle proprietà immobiliari del Comune (Scuole, Impianti sportivi, Sede Municipale, Biblioteca) dovremo sviluppare politiche di 
efficientamento energetico e di risparmio dei costi di gestione, attività che sono già in essere con riferimento alla Scuola 
Elementare. 
 
 Cercheremo di concentrare i nostri sforzi sulla tutela dell’ambiente e del nostro patrimonio rurale, convinti come siamo che la 
campagna non vada abbandonata ma vissuta integrata al territorio urbano. Attueremo con la collaborazione della Provincia di 
Lecce, le azioni del PAES (Piano Ambientale per l’Energia Sostenibile). Verificheremo la necessità di completare lo sviluppo 
urbanistico anche attraverso la redazione del  P.U.G. (Piano Urbanistico Generale). Così come sarà necessario un nuovo piano per 
gli insediamenti produttivi e commerciali per cercare di dare nuove occasioni di sviluppo e lavoro soprattutto ai giovani 
disoccupati. 
 
 Ci attiveremo per contenere tutti i costi di gestione della macchina amministrativa in modo da indirizzare la gran parte della 
spesa corrente nei servizi ai cittadini. Sul fronte fiscale i nostri sforzi saranno indirizzati a mantenere bassa la pressione tributaria a 
tutto vantaggio dei contribuenti. Al più presto dovremo introdurre la TARES, la nuova tassa comunale che sostituirà la TARSU, e la 
cui implementazione dovrà avvenire con modalità che la rendano meno onerosa possibile per i cittadini. Continueremo nell’azione 
di recupero dei crediti dovuti in modo da liberare risorse utili per il Bilancio. In sintesi quello appena descritto sarà lo scenario 
gestionale all’interno del quale intendiamo operare durante il nuovo mandato amministrativo. 
 
 All’inizio ho parlato di tempo e di futuro. Appunto il futuro sarà un aspetto centrale di questa Consiliatura. Opereremo 
quotidianamente per creare le condizioni migliori per uno sviluppo sociale ed economico del nostro Comune. Riserveremo una 
attenzione forte alla frazione di Galugnano proseguendo il lavoro già cominciato di valorizzazione del centro urbano e di 
promozione delle peculiarità artistiche e paesaggistiche presenti. Continueremo a far parlare di Galugnano a livello provinciale 
realizzando iniziative volte ad aggregare interno ad un progetto più vasto di promozione sociale tutte le Frazioni Salentine. 
 
Ulteriore momento di crescita e cooperazione sarà il tentativo di coinvolgere i comuni limitrofi in un progetto di “UNIONE DI 
COMUNI” nel convincimento che le sinergie intercomunali potranno creare un soggetto unitario tra questi Enti per risolvere 
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problematiche che hanno per loro natura una dimensione più vasta. L’Unione permetterà di avere maggiore potere di 
contrattazione di risorse sia con il Governo centrale che con la Regione Puglia e innescherà processi virtuosi di crescita che solo la 
cooperazione territoriale può dare. 

 

1. Sezione operativa 

La sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In 
particolare, la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale 
triennale. 

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’Ente. 

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con 
riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura 
economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale. 

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola 
missione, i programmi che l’Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per 
il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio. 
 
 
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. 

Obiettivi per il triennio 2016 - 2018 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione 
finalizzata a: 

a)introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 

b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, 
mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, 
gestione e controllo; 

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. 

In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di 
funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, 
attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli 
settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto 
ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di 
esplicitare le principali linee di controllo interno. 

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si 
intendono perseguire sono i seguenti: 

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. 

Il Piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per 
misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente; 
- controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione 

obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;  

- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

Nel triennio 2016 - 2018 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: 

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle 
stesse; 

- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; 

- individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la 
gestione delle risorse di bilancio. 
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1.1 Popolazione  
 

Popolazione legale al censimento 
 

n.   
5.717 

 

Popolazione residente al 31/12/2014 

di cui:  maschi 

femmine 
 

 
nuclei familiari 

comunità/convivenze 

 

n. 

n. 

n. 
 

 
n. 

n. 

 
 

2.734 

3.056 
 

 
2.301 

2 

 

5.790 

 

Popolazione al 01/01/2014 
 
 

Nati nell'anno 

Deceduti nell'anno 

- saldo naturale 
 

 
Immigrati nell'anno 

Emigrati nell'anno 

- saldo migratorio 
 
 

Popolazione al 31/12/2014 

di cui:  In età prescolare (0/6 anni) 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni) 

In età adulta (30/65 anni) 

In età senile (oltre 65 anni) 

 

n. 
 
 

n. 

n. 

n. 
 

 
n. 

n. 

n. 
 
 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

 

 
 
 

34 

64 

30- 
 

 
104 

133 

-29 
 
 
 

336 

399 

653 

2.937 

1.198 

 

5.849 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.790 

 

Tasso di natalità ultimo quinquennio:   

 Anno Tasso 

 2014 0,59 

 2013 0,82 
 2012 0,77 
 2011 0,80 
 2010 0,78 
 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:   

 Anno Tasso 
 2014 1,11 
 2013 1,11 
 2012 0,94 
 2011 0,85 
 2010 0,95 
 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente   

abitanti n.  
entro il   

 

Livello di istruzione della popolazione residente:  

Nessun titolo n. 
Licenza elementare n. 
Licenza media n. 
Diploma n. 
Laurea n. 
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1.2 Territorio 
 

Superficie Kmq. 21,16 
 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n. 

* Fiumi e Torrenti n. 
 

STRADE 

* Statali Km                                    2  

* Provinciali Km                                  14 

* Comunali Km 28 

* Vicinali Km 61 

* Autostrade Km 
 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato <NO> 

* Piano regolatore approvato <NO> 

* Programma di fabbricazione                                 <SI>   

* Piano edilizia economica e popolare                     <SI>   
 
 
 
 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali <NO>   

* Artigianali <SI>   

* Commerciali   <SI> 

* Altri: 
 
 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO 
 

 
Area della superficie fondiaria (in mq.): 

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P                                                                                                        12.000                                     12.000 

P.I.P.                                                                                                              2.500                                       2.500 
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1.3 Servizi 

1.3.1 - Personale 

Q.F. Previsti in pianta organica In servizio 

A 4 3 

B 2 2 

C 14 13 

D 9 7 

Segretario Comunale 1 1 

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2014 30 26 

    

1.3.1.2 - AREA TECNICA 

Q.F. Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

A OPERATORE ECOLOGICO 3 3 

B AUTISTA N.U. 1 1 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 1 0 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 

Totale   7 6 

    

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIO 

Q.F. Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

C ISTRUTTORE CONTABILE 1 1 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 1 1 

Totale   2 2 

    

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA 

Q.F. Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

C ISTRUTTORE DI VIGILANZA 5 5 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 1   
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Totale 0 7 6 

    

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

Q.F. Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 4 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1   

Totale   5 4 

    

1.3.1.6 - ALTRE AREE 

Q.F. Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

A OPERAIO 1   

B ESECUTORE 1 1 

C ISTRUTTORE 3 3 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 4 4 

SEGRETARIO SEGRETARIO COMUNALE 1 1 

Totale   9 9 
 

1.3.1 FABBISOGNO DEL PERSONALE 

 

Con deliberazione n. 95 del 15 luglio 2015 la Giunta Comunale ha approvato la PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017. 
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1.3.2 STRUTTURE 
 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 

Asili nido posti n.     

Scuole materne posti n. 148 148 148 148
5 

Scuole elementari posti n. 238 238 238 238 

Scuole medie posti n. 140 140            140            140 

Strutture residenziali per anziani posti n.     

Farmacie Comunali n.     

Rete fognaria bianca km     

Rete fognaria nera km     

Rete fognaria mista km     

Esistenza depuratore s/n N N N N 

Rete acquedotto km     

Attuazione servizio idrico integrato s/n N N N N 

Aree verdi, parchi, giardini n. 10 10 10 10 

hq     

Punti luce illuminazione pubblica n. 1328 1328 1328 1328 

Rete gas km     

Raccolta rifiuti civile q. 20.000 20.000 20.000 20.000 

Raccolta rifiuti industriale q.     

Raccolta differenziata rifiuti s/n S S S S 

Esistenza discarica s/n N N N N 

Mezzi operativi n.     

Veicoli n.     

Centro elaborazione dati s/n N N N N 

Personal computer n. 20 20 20 20 
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1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI 
 

 Esercizio 2015 2016 2017 2018 

1.3.3.1 - CONSORZI 2 2 2 2 

1.3.3.2 - AZIENDE     

1.3.3.3 - ISTITUZIONI     

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI     

1.3.3.5 - CONCESSIONI 1 1 1 1 

 
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 

- VALLE DELLA CUPA 

- CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO 
 

1.3.3.3.1 - Denominazione Concessioni 

- EROGAZIONE GAS NATURALE 

 
SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 
1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

Per questo Ente non presenta la fattispecie. 
 
 
1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE 
 
Per questo Ente non presenta la fattispecie. 
 
 
1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
Per questo Ente non presenta la fattispecie. 
 

 

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 
1.3.5.1  FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
 

Per questo Ente non presenta la fattispecie. 
 
 
1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
 

Per questo Ente non presenta la fattispecie. 
 
 
1.3.6 ECONOMIA INSEDIATA 
 

Economia presente sul territorio 

Il Comune di San Donato di Lecce è un paese  prevalentemente agricolo con la presenza di numerose aziende che si dedicano 
prevalentemente alla coltivazione di  prodotti  orticoli,  e alla raccolta delle olive. 
Altro    settore    dell'economia    locale    è  quello artigianale - commerciale.  
Nella parte periferica del paese operano  la  maggior  parte delle aziende artigiane, sia per la produzione di beni (come Infissi  in  
alluminio,  mobili,  cosmetici,  articoli   di abbigliamento e piccola sartoria, generi alimentari,  nonché alla lavorazione delle olive e 
all'estrazione  della  pietra leccese); sia per  la  produzione  di  servizi (come  ditte edili, officine meccaniche e manutenzione 
impianti). 
Sulla prov. le San Donato - Copertino si trova la zona P.I.P. dove vi sono alcune aziende artigianali.  
Nel centro urbano  del  paese,  invece,  sono  collocate  le aziende commerciali e  della  ristorazione  (es.  negozi  in genere, bar, 
pizzerie, pasticcerie, rosticcerie, ecc.). 
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Nel territorio della frazione di Galugnano, situato  tra  la S.S. 16 e la Prov. le per Caprarica di  Lecce  opera  il  più grande  opificio  
industriale  esistente   sul    territorio comunale, specializzato nella produzione di prefabbricati in cemento armato. 
 
Nelle tabelle sotto riportate si riepiloga la situazione finanziaria dell' ente, così come risultante per gli esercizi 2016 e 2017 dal  
precedente bilancio 2015/2017, essendo lo stesso ad oggi l' unico documento contabile approvato inerente la programmazione. 

 
Naturalmente, affinché i dati contabili siano coerenti con il redigendo bilancio 2016/2018, si demanda alla nota di aggiornamento 
del presente documento, la quale sarà redatta ed approvata contestualmente al bilancio di previsione 2016/2018.  
 
 

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE 

 
    

ENTRATE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 

2017 
COMPETENZA 

2018 

Fondo di cassa al 01/01/2016 55.609,96       

Utilizzo avanzo di amministrazione   295.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato   207.697,29 0,00 0,00 

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

3.237.739,36 2.469.87,00 2.469.879,00 2.469.879,00  

Titolo 2 - Trasferimenti Correnti 601.374,91 188.946,63 107.507,33 107.507,33  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 424.166,40 176.559,21 175.002,90 175.002,00  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.784.599,62 2.569.146,33 2.030.000,00 330.000,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale entrate finali 7.047.880,29 5.404.531,17 4.782.388,33 3.082.388,33 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 331.000,00 0,00 0,00  0,00 

Titolo 7 - Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00  

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

3.554.734,62 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00  

Totale Titoli 13.933.614,91 11.884.531,17 11.262.388,33 9.562.388,33 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.989.224,87 12.387.228,46 11.262.388,33 9.562.388,33 

Fondo di cassa finale presunto 338.321,94    

SPESE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Disavanzo di amministrazione   16.185,89 16.185,89 16.185,89 

         

Titolo 1 - Spese correnti 3.742.403,83 2.734.313,79 2.556.750,44 2.556.750,44  

- di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.119.160,10 2.917.276,78 1.970.000,00 270.000,00  

- di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali 6.861.563,93 5.651.590,57 4.526.750,44 2.826.750,44 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 239.452,00 239.452,00 239.452,00 239.452,00  

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00  

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 3.549.887,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00  

Totale Titoli 13.650.902,93 12.371.042,57 11.246.202,44 9.546.202,44 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 13.650.902,93 12.387.228,46 11.262.388,33 9.562.388,33 
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EQUILIBRIO    ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

Fondo di cassa al 01/01/2016 55.609,96        

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)  94.566,84 0,00 0,00 

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 16.185,89  16.185,89  16.185,89  

Entrate Titoli 1 - 2 - 3  (+) 2.835.384,84  2.752.388,33  2.752.388,33  

di cui estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00  0,00  0,00  

Spese Titolo 1 - Spese Correnti (-) 2.734.313,79  2.566.750,44 2.556.750,44  

- fondo pluriennale vincolato   0,00  0,00  0,00  

- fondo crediti di dubbia esigibilità   52.842,63  67.254,25  81.665,88  

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00  0,00  

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 239.452,00  239.452,00  239.452,00  

Somma finale    -60.000,00  -60.000,00  -60.000,00  

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

        

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  (+) 0,00  0,00  0,00  

per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

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

(+) 60.000,00  60.000,00  60.000,00 

per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

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  

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinsione anticipata di prestici (-) 0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    0,00  0,00  0,00  

     

EQUILIBRIO    ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 295.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 113.130,45 0,00 0,00 

Entrate titoli 4 - 5 - 6 (+) 2.569.146,33 2.030.000,00 330.000,00 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

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

(-) 
60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

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 

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale (-) 2.917.276,78 1.970.000,00 270.000,00 

fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   0,00 0,00 0,00 

          

EQUILIBRIO    ECONOMICO-FINANZIARIO 
  

COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   0,00 0,00 0,00 
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
 

 
ALIQUOTE  

2015 2016 

IMU I^ CASA   4,00   4,00 
IMU II^ CASA 10,60 10,60 
Fabbr. prod.vi 10,60 10,60 
Altro 10,60 10,60 

 
 
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 

Le entrate tributarie (tipologia 1: tributi) sono ripartite in "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla 
gestione dell'ente. 

La categoria 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati" raggruppa:  

• tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva 

(imposte);  

• i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni 

casi non direttamente richiesti (tasse); 

• le poste residuali in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti 

(proventi assimilati).  
In essa trovano allocazione quali principali voci: 

- l'Imposta Municipale Unica (IMU); 

- l'imposta sulla pubblicità; 

- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- la Tasi; 

- la Tari; 

 La normativa relativa a tali voci risulta in continua evoluzione 

 

Riflessioni più dettagliate per alcuni specifici tributi, data la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare 
complessivo delle risorse correnti dell'ente saranno effettuate nella nota di aggiornamento al presente documento. 

Si ricorda, a tal proposito, che l' art.1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), prevede per il 2016 

il blocco del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge 

dello Stato, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. 

 
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in 

rapporto ai cespiti imponibili. 

IMU: Il gettito per l' esercizio 2016 sarà determinato sulla base: 

1) dell'art.1, c.380 L.24/12/2012 n.228 e sue mm.ii.; 

2) delle aliquote per l'anno 2016: 

- abitazione principale: aliq. base del 4 per mille; 

- altre fattispecie: 10,60 per mille; 

- Impianti di Energia Rinnovabile 10,60 per mille ai sensi del DL e sue mm.ii. 201/2011 e del Regolamento Comunale del tributo. 

3) blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati per il 2015 previsto dalla L. di Stabilità 2016; 

4) Legge stabilità 2016. 

 

COSAP: Le relative tariffe saranno determinate da apposita Deliberazione da allegare al Bilancio 2016 -ove modificate-. In quanto 
entrata di natura extratributaria, è esclusa dal blocco degli aumenti dei tributi sopra specificato.  
 
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Le relative tariffe sono determinate dalla deliberazione allegata al bilancio 

di previsione 2016 ove modificate. 

 

TARI: Per un approfondimento sulle tariffe per il 2016 si rimanda all'apposita Delibera di C.C., la quale sarà redatta sulla base del 

Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani. Nel caso di non disponibilità di quest' ultimo le tariffe potranno essere 

aggiornate successivamente, entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, al fine di 

ottemperare all' obbligo di integrale copertura dei costo del servizio. Il gettito della risorsa, comprenderà anche il tributo 

provinciale. 
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ADDIZIONALE IRPEF: Determinata con Delibera di C.C. n. 8 del 18/06/2012. Secondo quanto disposto dall' art.1 comma 169, L. 

n.296/2006 per i tributi le cui deliberazioni non vengono adottate, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell' anno 

precedente. 

 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 

Rag. Giuseppe Conte - Istruttore Direttivo Responsabile Ufficio tributi; 

Dott. Marco Rizzo – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio. 

 
Altre considerazioni e vincoli 

ICI.  

E' stata una delle risorse più consistenti per l'Ente, avente come presupposto oggettivo il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e 

terreni agricoli. E' stata sostituita, a decorrere dal 2012, dall'IMU (Imposta Municipale Unica), con D.L. n.201/2011 convertito nella 

Legge n.214/2011, e successivamente incorporata nella IUC (Imposta Unica Comunale) ai sensi della Legge 147/2013.  
 
IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e 
visive. 
 
TARI.  
Si tratta di una tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sostituisce a decorrere dal 2014 la TARES 
(commi da 641 a 668 L.147/2013). 
 
TASI.  
La Tassa sui Servizi Indivisibili, istituita dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività (ad 
esempio la manutenzione stradale, l'illuminazione comunale, ecc.). 
 
ADDIZIONALE IRPEF. 

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 
360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a 

Irpef. 

I comuni possono stabilire la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con delibera di competenza del 
Consiglio. La deliberazione deve essere pubblicata su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell' Economia e delle 
Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell' Interno. 
 

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, devono 

garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle 

condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. 

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato". 

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. 

 
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti 

locali. I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. 

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in 
particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo 
trasmesseci dagli uffici regionali. 

 
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) 

Per l' anno 2016 è stato previsto lo stanziamento relativo al trasferimento di fondi da parte del Ministero dell’Interno per 
Refererndum Popolare del 17/04/2016, pari ad euro 18.830,00. 

 
Altre considerazioni e vincoli. 

 

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in 

rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. 

Le tariffe, approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio, sono state determinate cercando di contenere la 
compartecipazione del cittadino-utente. 

Per meglio specificare l'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alla apposita 
Deliberazione, nella quale viene riportata la copertura della spesa a livello aggregato ed analitico. 
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Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con 

particolare riguardo al patrimonio disponibile. 

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed 

indisponibile dell'Ente locale. Per quanto attiene ai fitti attivi dell' Ente la previsione di entrata ammonta a €. 68.160,00. 

La COSAP è prevista per un importo di €. 15.000,00. 

Tale stanziamento comprende altresì fiere e mercati. 
 

Altre considerazioni e vincoli. 

Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di 

alcune entrate: SANZIONI AMM.VE DEL C.d.S.: 

Il provento è previsto per il 2016 in €. 20.000,00 e deve essere destinato per il 50% agli interventi di spesa per le finalità di cui al 

comma 4, art. 208, del Codice della Strada. Per tale destinazione si rimanda ad apposita delibera.  
 

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. 

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie, in 
base al soggetto erogante. 

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e 
relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi. 
La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto 
capitale.  
La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di 
investimenti sia ordinari che straordinari. 

La voce "Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico" ha una funzione residuale per quanto riguarda i trasferimenti in 
conto capitale da altri soggetti pubblici, quali Comuni, Province, ecc.. 
La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non 
classificabili quali enti pubblici. 

Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti 
straordinari di capitali da altri soggetti, quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc.. 
A riguardo si segnala l'importanza che rivestono nel programma di questa amministrazione le entrate relative agli oneri concessori, 

previste per complessivi €. 80.000,00. 

 
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. 

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 80.000,00 e sono destinati per il 25% pari ad € 20.000,00 
a spese di investimento e per il 75% pari a € 60.000,00 a spese correnti. 

 
Altre considerazioni e vincoli. 

Nella destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni si è tenuto conto dei limiti fissati dalla Legge di 
Stabilità 2016 comma 737 il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possano 
essere utilizzati per una quota pari al cento per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 
comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche. 

 

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un 
equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. 

 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000) 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 
3) Entrate extratributarie  (titolo III) 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

2.490.387,58 
155.859,60 
222.820,81 

2.869.067,99 
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SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1): 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 
Contributi erariali in c/interessi su mutui 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 

286.906,80 
108.709,87 

 
6.515,71 

 
0,00 
0,00 

171.681,22 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/2015 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 

3.588.753,29 
295.000,00 

3.883.753,29 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e 
di altri 
soggetti 
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 

0,00 
 
0,00 
0,00 

 
 

 

La tabella sovrastante, raggruppata per categorie secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, evidenzia la distinzione tra 
finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari. 
In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di un rapporto debitorio nei confronti del 
soggetto terzo finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni). 
Si precisa che per disposizione legislativa dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 

 
 
Altre considerazioni e vincoli. 

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive, generano effetti nel comparto della spesa corrente. 

La contrazione di mutui a 10, 20 o 30 anni richiederà, infatti, il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari 

durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica 

dell'indebitamento. 

 

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all' acquisizione di disponibilità 
liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica 
delle entrate e delle uscite dell'ente. 
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto 
massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, elevato per il 2015 da 3 a 5 dodicesimi 
dall'art.1 comma 542 della Legge di Stabilità 2015, prorogato anche per il 2016 Art. 1, comma 738, della Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 - (Legge di Stabilità 2016). 

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di 
approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta. 
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Il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Ciascuna missione riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad essa associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura 
organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
 
L' art. 12 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce che, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardante il processo di allocazione impiego delle risorse 
pubbliche, le amministrazioni pubbliche soggette all' armonizzazione dei sistemi contabili adottino uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. 
 
Pertanto, la parte spesa del bilancio è articolata per missioni e programmi ed in particolare: 

• le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall' ente utilizzando le risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate; 

• i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell' ambito delle missioni. 

L' elencazione delle missioni e dei programmi di spesa sono stati individuati nell' allegato 14 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014. 
Volendo effettuare un confronto con la classificazione del D.P.R. 194/1996, occorre raffrontare la nuova classificazione per missioni e programmi con la precedente classificazione per funzioni e servizi. 
 
Nelle tabelle sotto riportate si riepilogano rispettivamente le missioni e i programmi valorizzati nel precedente bilancio pluriennale 2015/2017 ed il riepilogo delle spese per missioni programmi e macroaggregati 
dell' esercizio 2016, così come previste nel bilancio pluriennale 2015/2017, essendo lo stesso ad oggi l' unico documento contabile approvato inerente la programmazione. 
 
Naturalmente si demanda alla nota di aggiornamento del presente documento per una più dettagliata esposizione di missioni e programmi e per l' indicazione delle risorse di ciascun programma coerente con il 
redigendo bilancio 2016/2018.  
 

N_M Descrizione_Missioni N_P Descrizione_Programma Responsabile 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI Dott. Marco Rizzo 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 02 SEGRETERIA GENERALE Dott. Marco Rizzo 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 
GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO Dott. Marco Rizzo 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Dott. Marco Rizzo 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Dott. Marco Rizzo 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Dott. Marco Rizzo 

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Dott. Marco Rizzo 

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Dott. Marco Rizzo 

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Dott. Marco Rizzo 

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Dott. Marco Rizzo 

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO Dott. Marco Rizzo 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Dott. Marco Rizzo 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI Dott. Marco Rizzo 
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12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Dott. Marco Rizzo 

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI Dott. Marco Rizzo 

20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA Dott. Marco Rizzo 

20 FONDI E ACCANTONAMENTI 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Dott. Marco Rizzo 

50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Dott. Marco Rizzo 

50 DEBITO PUBBLICO 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Dott. Marco Rizzo 

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Dott. Marco Rizzo 

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO Dott. Marco Rizzo 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Geom. Carlo Peruzzi 

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Geom. Carlo Peruzzi 

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Geom. Carlo Peruzzi 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Geom. Carlo Peruzzi 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Geom. Carlo Peruzzi 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 06 UFFICIO TECNICO Ing. Mario Nicolaci 

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Ing. Mario Nicolaci 

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 02 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO Ing. Mario Nicolaci 

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 03 RIFIUTI Ing. Mario Nicolaci 

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 05 
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI. PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE Ing. Mario Nicolaci 

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO Ing. Mario Nicolaci 

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA M.llo Annino Colazzo 

11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE M.llo Annino Colazzo 
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4.1 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, 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. 

Con deliberazione n. 10 del 28/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il PIANO delle ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. 

 

4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 

 

Con deliberazione n. 6 del 19 gennaio 2016 Giunta Comunale ha approvato lo SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE - TRIENNO 2016/2018 ed ELENCO ANNUALE 2016 LL. PP. (art. 128 D.Lgs. 163/2006 e DM infrastrutture e trasporti 24 
ottobre 2014). 
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4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 – RISORSE DISPONIBILI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  
Tipologia risorse Disponibilità finanziaria 

Anno 2016 
Disponibilità finanziaria 

Anno 2017 
Disponibilità finanziaria 

Anno 2018 

 
TOTALE 

Entrate avente destinazione vincolata per legge 1.286.389,61 1.700.000,00  2.986.389,61 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo     

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato     

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7     

Stanziamenti di bilancio     

Altro     

TOTALE  1.286.389,61 1.700.000,00  2.986.389,61
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QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

 
N. 
Progr. Tipologia  Descrizione lavori Anno 2016 Anno 2017 

Anno 
2018 Totale 

1 04 Riqualificazione della scuola secondaria di I grado in Via Roma 
    

421.389,61  
    

500.000,00            -   
    

921.389,61  

2 04 

Ristrutturazione di fabbricato esistente da destinare a polo per 
l'infanzia - Asilo Nido e centro ludico prima infanzia RG. Reg.le 
04/2007 

    
565.000,00  

    
800.000,00            -   

 
1.365.000,00  

3   
Ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico sciola secondaria di I grado Via Roma 

    
300.000,00  

    
400.000,00            -   

    
700.000,00  

  Totale 
 

1.286.389,61  
 

1.700.000,00            -   
 

2.986.389,61  
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ELENCO ANNUALE 2016 
 

 

Stazione appaltante Descrizione lavori 
Responsabile 
Procedimento Importo annualità 

Importo totale 
intervento 

Trim. Anno inizio 
lavori 

Trim. Anno fine 
lavori 

Comune di San 
Donato di Lecce 

Riqualificazione della scuola 
secondaria di I grado in Via Roma Geom. Peruzzi Carlo  421.389,61                 921.389,61  02/2016 04/2017 

Comune di San 
Donato di Lecce 

Ristrutturazione di fabbricato 
esistente da destinare a polo per 
l'infanzia - Asilo Nido e centro 
ludico prima infanzia RG. Reg. le 
04/2007 Geom. Peruzzi Carlo  565.000,00              1.365.000,00  02/2016 04/2017 

Comune di San 
Donato di Lecce 

Ristrutturazione, messa in 
sicurezza ed efficientamento 
energetico scuola secondaria di I 
grado Via Roma Geom. Peruzzi Carlo  300.000,00                 700.000,00  04/2016 04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

 

Dal prospetto di seguito riportato, allegato al Bilancio di previsione 2015/2017, si rileva l' accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità effettuato, a legislazione vigente e sulla base dell' ultimo bilancio di previsione approvato, per gli anni 2016 e 
2017. Naturalmente tali accantonamenti saranno aggiornati, unitamente alla determinazione dell' accantonamento per il 2018, in 
sede di redazione del Bilancio di previsione 2016/2018. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 - PREVISIONE 

  ANNO ACC.TO RISC.NE DIFFERENZA 
PERC.LE 
RISC.NE 

PERC.LE 
FCDE 

TARSU 2011  €             551.168,00   €             521.426,05   €            29.741,95  95%   

  2012  €             571.540,00   €             547.134,63   €            24.405,37  96%   

  2013  €             614.752,00   €             531.167,38   €            83.584,62  86%   

TARI 2014  €             661.252,28   €             578.369,79   €            82.882,49  87%   

  2015  €             641.440,00   €             516.292,90   €           125.147,10  80%   

  TOTALE  €           3.040.152,28   €           2.694.390,75   €           345.761,53  89% 11% 

              

FITTI ATTIVI (MERCATO) 2011  €               10.465,17   €                 3.911,97   €              6.553,20  37%   

  2012  €               10.908,87   €                 4.255,95   €              6.652,92  39%   

  2013  €                 9.040,08   €                 3.666,72   €              5.373,36  41%   

  2014  €                 5.928,86   €                    414,68   €              5.514,18  7%   

  2015  €                 7.239,18   €                    765,24   €              6.473,94  11%   

  TOTALE  €               43.582,16   €               13.014,56   €            30.567,60  30% 70% 

              

FITTI ATTIVI (LOCALI) 2011  €               51.263,64   €               50.932,71   €                 330,93  99%   

  2012  €               61.668,72   €               50.918,52   €            10.750,20  83%   

  2013  €               64.608,18   €               52.368,65   €            12.239,53  81%   

  2014  €               64.524,76   €               47.076,68   €            17.448,08  73%   

  2015  €               64.082,92   €               61.854,67   €              2.228,25  97%   

  TOTALE  €             306.148,22   €             263.151,23   €            42.996,99  86% 14% 

              

CONTRAVVENZIONI 2011  €               14.500,00   €                 7.536,46   €              6.963,54  52%   

  2012  €               10.660,00   €                 5.861,80   €              4.798,20  55%   

  2013  €               11.377,00   €                 6.873,60   €              4.503,40  60%   

  2014  €               20.000,00   €               11.597,48   €              8.402,52  58%   

  2015  €               20.000,00   €                 8.996,10   €            11.003,90  45%   

  TOTALE  €               76.537,00   €               40.865,44   €            35.671,56  53% 47% 

              

TOTALE  €        3.466.419,66   €        3.011.421,98   €        454.997,68      

 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 - PREVISI ONE 
  2016 2017 2018 

ENTRATA ANNO PREVISIONE 
PERCENTUALE 

FCDE 

FONDO 
CREDITI 
DUBBIA 

ESIGIBILITA' 55% 70% 85% 
TARSU - TARI 2016  €       664.370,00  11%  €        73.080,70   € 40.194,39   € 51.156,49   € 62.118,60  
FITTI ATTIVI (MERCATO) 2016  €           7.240,00  70%  €         5.068,00   €   2.787,40   €   3.547,60   €   4.307,80  
FITTI ATTIVI (LOCALI) 2016  €         60.920,00  14%  €         8.528,80   €   4.690,84   €   5.970,16   €   7.249,48  
CONTRAVVENZIONI 2016  €         20.000,00  47%  €         9.400,00   €   5.170,00   €   6.580,00   €   7.990,00  
TOTALE    €       752.530,00     €        96.077,50   € 52.842,63   € 67.254,25   € 81.665,88  

 


