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Presentazione 

L’approvazione del bilancio di previsione rappresenta l’occasione per fare il punto sulla strada percorsa e, in 

questo particolare momento che vede l’inizio del mandato della neo eletta Amministrazione, definire le 

linee dei contenuti programmatici, in parte già delineate con l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione 2016-2018. Con questo nuovo documento vengono riproposte le principali basi della 

programmazione e le linee strategiche dell’azione di governo. In questo contesto si procede, nuovamente,  

da un lato a individuare programmi da realizzare, dall’altro gli obiettivi da raggiungere, il tutto avendo 

sempre presente le reali esigenze dei cittadini, ma anche il volume limitato delle risorse disponibili. 

Si vuole ribadire che il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la 

collettività locale, con le proprie necessità e le prospettive di miglioramento; il tutto proiettato 

nell’orizzonte triennale del presente documento. 

Anche questo documento è stato redatto affinché risulti il più facilmente comprensibile, proprio perché è il 

principale sforzo di questa Amministrazione quello di stabilire un rapporto più diretto con i vari 

interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale 

comprensione delle linee guida alle quali facciamo costante riferimento. Per comunicare in modo semplice 

il risultato di questo impegno ci sembra che il modo migliore sia fornire uno strumento di conoscenza degli 

aspetti quantitativi e qualitativi dell’attività dell’Ente.  Il tutto finalizzato a conseguire gli obiettivi che il 

mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. 

Il nostro auspicio rimane quello di fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle informazioni riportate nel 

principali documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa 

che l’intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo affinché ciascuno 

possa valutare sin d’ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell’Amministrazione con i reali bisogni della 

collettività. Il programma amministrativo che abbiamo presentato agli elettori, a partire dal quale è stata 

chiesta e poi ottenuta la loro fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di 

mandato rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle 

componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo. 

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico nel quale opera la Pubblica Amministrazione è 

alquanto complesso, e lo scenario economico generale non offre certo facili opportunità. Le disposizioni 

contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte oculate e impegnative, decisioni che 

ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così forte l’impegno che deriva dalle 

responsabilità ricevute con la fiducia che ci è stata concessa dagli elettori. 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 



Introduzione al DUP 

Il Dup dà una visione della programmazione pluriennale e, soprattutto, non solo contabile, che prende 

origine direttamente dal programma di mandato del Sindaco. Sostituisce la vecchia Relazione previsionale e 

programmatica e contiene in modo unitario documenti che con il vecchio sistema contabile erano a sè 

stanti o allegati al bilancio, quali il Programma del fabbisogno del Personale, il Programma triennale dei 

Lavori Pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, che si trovano nella seconda parte 

della sezione operativa. 

Questo documento, oggetto di un’attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce pertanto in 

sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi 

medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni 

presenti nell’intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e reali risorse, infatti, 

costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l’attività quando l’esigenza di 

uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso 

dominata da elementi di incertezza, soprattutto per quanto riguarda lo scenario della finanza locale. 

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica di questa Amministrazione di agire in 

base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo si a all’interno che all’esterno dell’Ente. L’organo 

collegiale chiamato ad approvare il principale documento di programmazione dell’Ente, ma anche il 

cittadino – utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all’interno del Documento Unico di 

Programmazione le caratteristiche di un’organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben 

definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella 

presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che 

l’Amministrazione intende intraprendere nell’orizzonte triennale considerato. 

DUP 

- SEZIONE STRATEGICA  

 - Condizioni esterne 

 - Condizioni interne 

- SEZIONE OPERATIVA 

 - Valutazione generale dei mezzi finanziari 

 - Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio 

 

Il DUP si suddivide in due sezioni: Strategica e Operativa. 

La prima – SeS – sviluppa e aggiorna con scadenza sviluppa e aggiorna con cadenza annuale le linee 

programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici 

dell’Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di 

insediamento dell’Amministrazione con le mutate esigenze: identifica le decisioni principali del programma 

di mandato che possono avere un impatto nel medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per 

conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall’Ente per 

rendicontare il proprio operato. 



I caratteri qualificanti sono la valenza pluriennale del processo, l’interdipendenza e la coerenza dei vari 

strumenti, unita alla lettura non solo contabile. Per questo motivo nella sezione ogni argomento viene 

sviluppato sia dal punto di vista numerico che descrittivo. 

Venendo al contenuto, la prima parte  Sezione Strategica – Condizioni Esterne – affronta lo scenario in cui 

si innesta l’intervento dell’Ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e 

vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del 

territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto locale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il 

territorio e i partner pubblici e privati con i quali l’Ente interagisce. Assumono quindi importanza gli 

organismi gestionali ai quali l’Ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali per la valorizzazione del 

territorio (strumenti di programmazione negoziata). Infine, vanno individuati i principali parametri di 

riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. 

A questo punto l’attenzione si sposta sulle Condizioni Interne, cioè verso l’apparato dell’Ente, con tutte le 

dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. L’analisi abbraccerò le tematiche connesse con 

l’erogazione dei servizi e delle relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento 

delle opere pubbliche: si tratta di specificare le risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di 

spesa corrente e di investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si deve poi porre attenzione al 

mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo. 

La seconda sezione – SeO – riprenderà le decisioni strategiche dell’Ente per calibrarle in un’ottica più 

operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma (il tutto individuando le 

risorse finanziarie, strumentali e umane). 

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuano i 

fabbisogni e i relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane (rinviando la modello del bilancio la 

lettura dei dati finanziari). Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia e 

sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. 

La prima parte – Valutazione generale dei mezzi finanziari – privilegia il versante delle entrate, 

descrivendone sia il trend storico che la previsione futura dei titoli del bilancio, precisando sia gli indirizzi in 

materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento. 

In pratica si procederà specificando le forme di finanziamento di ogni missione: saranno quindi descritti gli 

obiettivi operativi e le risorse umane e strumentali rese disponibili per coprire uscite correnti, rimborso 

prestiti e investimenti (fabbisogno di spesa delle missioni e dei relativi programmi). 

La seconda parte – Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio – ritorna ad abbracciare 

un’ottica complessiva e non più a livello di singola missione/programma. Viene infatti messo in risalto il 

fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l’Amministrazione intende finanziare nello 

stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 
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ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE QUADRO MACROECONOMICO 
 
FONTI: BANCA D’ITALIA – RELAZIONE ANNUALE 2016 
BANCA D’ITALIA – BOLLETTINO APRILE 2016 
GOVERNO.IT - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2016 
 
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 
 
L’andamento dell’economia mondiale nel 2015 è stato meno favorevole delle attese: complessivamente la 
crescita è scesa dal 3,4% del 2014 al 3,1%. 
L’economia dei paesi emergenti e in via di sviluppo ha rallentato più del dovuto mentre Stati Uniti e Regno 
Unito hanno mantenuto una dinamica positiva. Discontinua è invece apparsa la crescita in Giappone 
mentre la decelerazione dell’economia cinese è proseguita anche se i timori di una brusca frenata si sono in 
parte ridotti negli ultimi mesi nel 2015. 
 
I principali paesi avanzati 
Nel 2015 la crescita delle economie avanzate è stata dell’1,9%, appena un decimo di punto in più rispetto al 
2014 e mezzo punto in meno di quanto previsto un anno fa dal FMI. 
Negli Stati Uniti la crescita è stata pari al 2,4%, stabile rispetto al 2014 ed, è stata trainata dai consumi che 
hanno accelerato al 3,7%. I due principali fattori che hanno agito da freno sulla crescita sono stati da un 
lato, la debolezza della domanda estera che, unitamente al significativo apprezzamento del dollaro ha 
penalizzato le esportazioni e la produzione nel settore manifatturiero (cresciute entrambe di appena l’1,1%) 
dall’altro la brusca caduta degli investimenti nel settore estrattivo derivante dal deprezzamento delle 
materia prime. 
Positive le condizioni del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,6% al 5,00%. A ciò si 
aggiunge la contrazione del tasso di sottoccupazione (lavoratori involontariamente a part-time e i soggetti 
che si dichiarano interessati a una occupazione ma non la cercano attivamente) che è sceso dall’11,2% al 
9,8%. Tale tasso aveva toccato 8,00% prima della crisi, ciò lascia sperare in ulteriori margini per un impiego 
più intenso della forza lavoro. 
Il modesto incremento dei salari ha contribuito anche nel 2015 a mantenere l’inflazione di fondo (che 
esclude le componenti più volatili relative ai beni energetici e alimentari) attorno all’1,3% mentre quella 
complessiva si è pressoché azzerata raggiungendo lo 0,1%. 
Nel Regno Unito l’andamento del PIL ha fatto registrare una contrazione dello 0,60% passando dal 2,9 del 
2014 al 2,3 del 2015. A sostenere la crescita del PIL sono stati i consumi e gli investimenti fissi, mentre le 
esportazioni hanno fatto registrare un andamento negativo come nell’anno precedente. Il tasso di 
disoccupazione è diminuito dal 5,7 al 5,1%, senza ricadute sui salari e sull’inflazione (quella di fondo è 
diminuita dall’1,5 all’1,1%. 
In Giappone, nel 2015, l’attività economica è tornata ad espandersi (+0,6%), pur se in modo discontinuo nel 
corso dell’anno. L’andamento altalenante dell’economia è dovuto al calo dei consumi e al rallentamento 
degli investimenti non residenziali. Anche le esportazioni hanno perso slancio, il contributo al netto delle 
importazioni è stato appena positivo. Nella media del 2015 l’inflazione è diminuita allo 0,8%, lontano 
dall’obiettivo del 2% fissato dalle autorità Giapponesi. 
Nell’Area Euro, la crescita del PIL dell’1,6%, in accelerazione rispetto all’anno precedente (0,9%), è 
principalmente attribuibile ai consumi privati e agli investimenti fissi che restano comunque su livelli 
inferiori rispetto a precedenti periodi di ripresa del ciclo. Il tasso di disoccupazione per l’area nel suo 
complesso, sebbene in diminuzione, si è mantenuto ancora su livelli elevati (10,3% a gennaio 2016). La 
politica europea in materia di bilancio ha assunto un tono meno restrittivo, anche per far fronte 
all’emergenza umanitaria causata dalla guerra in Siria e all’ondata d’immigrazione da Medio Oriente ed 
Africa. Per quanto 
riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca centrale europea (BCE) ha 
contribuito a garantire una certa stabilità finanziaria, ma non ha ancora conseguito i risultati sperati in 
termini di crescita reale e di inflazione. Quest’ultima rimane prossima allo zero, mentre la crescita 
economica non è sufficientemente alimentata dalla ripresa del credito. 



Nel 2015 l’attività economica nei paesi della UE che non fanno parte dell’area dell’euro ha accelerato al 
3,6% (2,8 nel 2014), sospinta dai consumi e dalle esportazioni verso l’area euro. L’inflazione è diventata 
negativa (-0,5%), quella di fondo di poco positiva (0,5%). I tassi di riferimento della politica monetaria in 
Polonia, Romania e Ungheria (paesi che non mantengono un regime di cambio fisso o di fluttuazione 
controllata nei confronti dell’euro) sono stati abbassati per valori compresi tra 50 e 100 punti base. 
 
Economie emergenti 
Nel 2015 la crescita nell’insieme dei paesi emergenti e in via di sviluppo è scesa al 4% (4,6% nel 2014, il 
valore più basso dal 2009. In Cina il rallentamento è proseguito in linea con le previsioni del FMI, ma i timori 
di una frenata più intensa, affiorati a più riprese, hanno innescato tensioni sui mercati finanziari mondiali,  
confermando l’accresciuta importanza del paese per le dinamiche economiche e finanziarie globali. 
L’ulteriore discesa dei prezzi delle materie prime ha aggravato la situazione nei paesi esportatori, tra cui il 
Brasile e la Russia, dove la recessione è stata più forte del previsto e le condizioni di finanza pubblica si sono 
nettamente deteriorate. 
L’economia cinese nel 2015 ha registrato una crescita del 6,9% (7,3% nell’anno precedente) in linea con 
l’obiettivo del governo. I consumi hanno mantenuto una relativa vivacità, sostenuti dall’aumento del 
reddito disponibile delle famiglie, mentre si è confermata la debolezza degli investimenti, soprattutto delle 
imprese del comparto immobiliare e del suo indotto. Dal lato della produzione, è proseguita la 
ricomposizione a  favore dei servizi (il cui peso è salito al 51% del PIL, dal 43% del 2010) e dell’industria 
leggera a scapito di quella pesante che ancora presenta un eccesso di capacità produttiva. 
In India, il PIL ha accelerato al 7,3% nel 2015, il tasso più elevato tra i principali paesi emergenti, trainato 
soprattutto dai consumi privati. L’inflazione è rimasta contenuta (4,9%) anche per effetto del calo dei prezzi 
dei prodotti alimentari. 
In Brasile si è aggravata la recessione con una contrazione del PIL del 3,8% che ha contribuito a determinare 
un aumento della disoccupazione (10,9%). I consumi sono scesi del 4%, gli investimenti di oltre il 14%, 
risentendo anche dell’elevata incertezza politica. A causa del deprezzamento del cambio e del rialzo dei 
prezzi amministrati, l’inflazione al consumo è aumentata fino a quasi l’11%, ben oltre al soglia di tolleranza 
della Banca centrale (6,5%). 
Il quadro macroeconomico si è ulteriormente deteriorato anche in Russia, a causa del crollo degli introiti 
dalle esportazioni di petrolio e degli effetti delle sanzioni internazionali. Il PIL è diminuito del 3,7% (era 
cresciuto dello 0,7% nell’anno precedente), risentendo di un calo della domanda interna. Per sostenere 
l’economia la Banca centrale ha più volte abbassato il tasso di riferimento (dal 17 all’11%), nonostante 
l’inflazione, sospinta dal deprezzamento del rublo, sia salita fino a sfiorare il 16% in estate. 
Gli indicatori disponibili, relativi al primo trimestre del 2016, registrano un andamento debole 
dell’economia e del commercio internazionale ma, con significative differenze tra le aree. Negli Stati Uniti 
l’espansione prosegue, pur con qualche incertezza; nelle economie emergenti le prospettive rimangono 
fragili, rappresentando il principale elemento di rischio per la crescita e per la stabilità dei mercati finanziari 
mondiali. 
Le previsioni diffuse dall’FMI in aprile rivedono al ribasso di 0,2 punti percentuali la crescita mondiale per il 
2016 e dello 0,1 quella per il 2017. 
Il quadro prospettico è peggiorato in tutti i maggiori paesi avanzati e, fra gli emergenti, in Russia e Brasile 
mentre e migliorato in Cina (tab.2). Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, nella media 
del 2016, l’economia mondiale dovrebbe espandersi del 3,2%, poco meno che nel 2015. Anche l’OCSE ha 
rivisto al ribasso le previsioni sulla crescita mondiale di 0,3 punti percentuali sia per l’anno in corso sia per il 
prossimo, rispettivamente al 3,3 e al 3,3 per cento. 
Riviste al ribasso anche le stime per quanto concerne la dinamica degli scambi mondiali. I dati preliminari 
indicano una contrazione degli scambi dei paesi dell’Asia emergente e, soprattutto della Cina. In questo 
conteso il FMI ha rivisto al ribasso le previsioni sull’espansione del commercio mondiale nell’anno in corso 
al 3,1%. 
 
 
 
 



LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE 
 
Nel complesso del 2015 l’economia italiana è tornata a crescere anche se a ritmi ancora moderati (0,8%). 
Alla crescita hanno contribuito la forte espansione monetaria, una politica di bilancio favorevole alla 
crescita e la caduta delle quotazioni petrolifere Al rafforzamento della domanda interna si è contrapposto il 
progressivo peggioramento del contesto esterno all’area euro. L’attività economica resta tuttavia al di 
sotto, per circa otto punti percentuali, dei livelli precedenti la crisi. 
La domanda nazionale che, aveva sottratto 9,5 punti percentuali alla dinamica del PIL nel quadriennio 
precedente, nel 2015 ha fornito il principale contributo alla crescita (61,5). La spesa della famiglie si è 
rafforzata grazie al miglioramento del mercato del lavoro e dalle misure di sostegno rese permanenti dal 
Governo a questo si è aggiunto il lieve rialzo della ricchezza immobiliare. La dinamica della spesa in mezzi di 
trasporto è stata particolarmente elevata, in parte beneficiando degli ecoincentivi per il rinnovo dei veicoli 
commerciali. Anche gli investimenti in macchinari e attrezzature hanno ripreso a crescere, pur continuando 
a essere frenati da margini ancora significativi di capacità produttiva inutilizzata. Anche la contrazione degli 
investimenti in costruzioni, che dura pressoché ininterrotta dal 2007, si è decisamente ridimensionata sia 
nella componente residenziale sia in quella produttiva; quest’ultima ha beneficiato anche dei primi segnali 
di recupero della spesa in opere pubbliche. 
Le esportazioni nel complesso del 2015 sono cresciute del 4,3%. Su ciò hanno influito i guadagni di 
competitività di prezzo, pari al 3% nella media del 2015, riconducibili al deprezzamento nominale dell’euro. 
Le importazioni hanno segnato un rialzo accentuato, sospinto anche dall’avvio del processo di ricostituzione 
delle scorte oltre che dalla forte ripresa degli acquisti di mezzi di trasporto, ugualmente caratterizzati da 
un’elevata componente estera, da parte delle famigli e delle imprese italiane. 
Nel 2015 la crescita dell’occupazione è stata pari allo 0,6%. Al suo rafforzamento hanno contribuito il 
miglioramento delle condizioni cicliche, l’introduzione di sgravi contributivi sui nuovi contratti a tempo 
indeterminato e, in misura inferiore, l’aumento della flessibilità in uscita introdotta dal Jobs Act. Il numero 
degli occupati è aumentato nei servizi mentre è diminuito, anche se ad un ritmo meno intenso rispetto a 
quello del 2014, nell’industria. La dinamica positiva dell’occupazione ha determinato un calo del tasso di 
disoccupazione, sceso in media d’anno all’11,9% per il totale delle forze lavoro e al 40,3% per i giovani fino 
a 24 anni. 
L’inflazione al consumo è rimasta estremamente bassa, risentendo anche dell’elevata quota di capacità 
produttiva e di forza lavoro ancora inutilizzate. Nel 2015 si è collocata sul minimo storico dello 0,1%, 
frenata sia dalla caduta dei prezzi dei prodotti energetici sia dalla dinamica molto contenuta delle 
componenti di fondo, stabilizzatasi sullo 0,7% in media d’anno. 
Sul fronte del credito bancario al settore privato la contrazione degli anni precedenti si è arrestata. La 
ripresa dei prestiti avviatasi la scorsa estate è proseguita nei primi mesi dell’anno in corso, beneficiando 
delle misure espansive di politica monetaria. 
 
LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO 
 
Gli indicatori anticipatori prefigurano una continuazione della moderata fase espansiva nel secondo 
trimestre, nonostante l’incertezza determinata dalle prospettive della domanda estera. Il miglioramento 
delle condizioni per investire, derivante anche dalle misure di stimolo agli acquisiti di beni strumentali 
approvate definitivamente alla fine dello scorso anno nell’ambito della legge di stabilità per il 2016 – 
fornirebbe un nuovo impulso all’accumulazione di capitale. Prosegue la contenuta ripresa ciclica del settore 
delle costruzioni. In marzo l’inflazione, misurata dalla variazione su dodici mesi dell’indice armonizzato dei 
prezzi al consumo, si è attestata su valori negativi per il secondo mese consecutivo (-0,2% sui dodici mesi). I 
prezzi dei beni energetici sono di nuovo diminuiti considerevolmente e la dinamica della componente di 
fondo resta nettamente contenuta, seppure in modesto aumento (allo 0,8%). 
Sulla base degli andamenti registrati nell’ultimo trimestre del 2015, meno favorevoli del previsto, le 
principali istituzioni internazionali e gli analisti privati hanno marginalmente corretto al ribasso le stime di 
crescita del nostro Paese per il 2016, ora valutate dalla maggior parte dei previsori tra l’1,0 e l’1,2 %. 



Gli indicatori di fiducia, pur se in lieve peggioramento rispetto ai segnali fortemente favorevoli dello scorso 
autunno, restano su livelli elevati in tutti i principali settori infatti, la quota di imprese che si attende un 
nuovo aumento della propria spesa per investimenti prevale su quella che ne prevede una diminuzione. 
Positive anche le aspettative circa il quadro occupazionale. Un lieve miglioramento delle prospettive 
occupazionali interessano sia le imprese nell’industria in senso stretto sia quelle che operano nei servizi Nei 
primi mesi del 2016 la variazione sui dodici mesi dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo è tornata su 
valori negativi, confermandosi in marzo a -0,2%. Pressioni al ribasso sono derivate soprattutto 
dall’accentuarsi della flessione dei prezzi dei prodotti energetici e dei beni alimentari. Nelle rilevazioni più 
recenti effettuate dalla Banca d’Italia le famiglie e le imprese si attendono che la dinamica dei prezzi resti 
debole. 
Di seguito si riporta il quadro macroeconomico tendenziale relativo ai dati a consuntivo del 2015 e alle 
previsioni per il periodo 2016-2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLI OBIETTIVI E LA POLITICA DI BILANCIO DEL GOVERNO 
 
Gli obiettivi del Governo 
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 8 aprile, ha approvato il Documento di economia e finanza 2016 (DEF). 
Il Documento di economia e finanza, introdotto dalla Legge 7 aprile 2011 n.139, illustra in modo organico, 
le politiche economiche e finanziarie decise dal governo, definendo ed illustrando le linee guida della 
politica economica del paese. 
Il DEF si compone di tre sezioni: 
· Il Programma di stabilità, a cura del Dipartimento del Tesoro; 
· Analisi e tendenze della finanza pubblica, a cura della Ragioneria Generale dello Stato; 
· Il Programma nazionale di riforma, curato dal Dipartimento del Tesoro d’intesa con il dipartimento delle 
politiche europee. 
Il piano di politica economica perseguito dal governo, attraverso una strategia di programmazione di natura 
pluriennale, si pone come obiettivi il rilancio della crescita e dell’occupazione, da realizzare attraverso i 
seguenti strumenti operativi: 
· costante azione di riforma strutturale del paese e stimolo agli investimenti privati e pubblici; 
· una politica di bilancio favorevole alla crescita ma in grado di garantire un graduale ma robusto 
consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in maniera via via crescente il rapporto debito e PIL; 
· la riduzione del carico fiscale, associato ad una maggiore efficienza della spesa e dell’azione delle 
pubbliche amministrazioni; 
· il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia; 
Per la realizzazione delle politiche economiche, il governo ha fissato, già con il DEF 2015 un piano di 
interventi strutturali che, in sede di adozione del DEF 2016 sono stati aggiornati, rivisti ed allineati agli 
obiettivi fissati dalla Commissione Europea nel Annual Growth Survey: In particolare, tali interventi 
comprendono: 
· fase II della spending review che prevede risparmi stimati in 25 miliardi per il 2015, 28 miliardi nel 2018 e 
29 miliardi nel 2019 da attuare attraverso la riduzione selettiva della spesa dei ministeri, il potenziamento 
dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi e dell’e-procurement; 
· interventi per la riduzione della pressione fiscale, prevedendo con le manovre di bilancio 2017-2018, 
azioni che interessino l’IRPEF, nonché misure fiscali sul regime dei gruppi IVA e imposizioni sui redditi 
d’impresa; 
· riforma del catasto che sarà oggetto di interventi organici; 
· proseguire il programma di privatizzazioni con l’obiettivo di ridurre il debito pubblico e aprire il capitale 
delle società al mercato (ENAV e Ferrovie dello Stato); 
· adozione del Piano Straordinario delle Periferie e misure per il miglioramento della qualità urbana 
(Programma di recupero per l’edilizia residenziale pubblica, 
residenze universitarie, nuovo piano d’interventi per le metropolitane, mobilità sostenibile, Piano nazionale 
di ricarica elettrica dei veicoli); 
· Normativa di attuazione della L. 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale): adozione Decreto 
Legislativo in materia di remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, semplificazione procedimento 
per le bonifiche, gestione rifiuti: riforma dei consorzi, DDL Green Act, Riforma Governance Parchi; 
· Misure per la finanza e la crescita 2.0; 
· Mercato del lavoro e politiche sociali: Attuazione del D.Lgs. 150/2015 (riordino in materia di servizi per il 
lavoro e le politiche attive) attraverso il trasferimento delle risorse economiche dal Ministero del Lavoro 
all’ANPAL, definizione statuto ANPAL, applicazione del Jobs Act ai lavoratori autonomi, Riforma del terzo 
settore, dell’impresa sociale, Programma garanzia giovani – attuazione fase II; 
· Testo Unico della famiglia, rifinanziamento del Piano per i servizi socio-educativi per la prima infanzia; 
· Istruzione: attuazione della riforma della scuola (Legge 107/2015), Piano Nazionale della formazione in 
servizio; Programma nazionale della ricerca, proseguimento Piano degli interventi per l’edilizia scolastica; 
· Povertà ed inclusione sociale: DDL recante norme per il contrasto alla povertà e al riordino delle 
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, DDL recante disposizioni in materia di assistenza 
in favore delle persone con gravi disabilità prive del sostegno familiare; 



· la riforma delle istituzioni: Referendum confermativo della Riforma Costituzionale, norme in materia di 
prevenzione dei conflitti di interessi dei parlamentari e dei titolari di cariche di Governo; 
· Pubblica Amministrazione: Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amministrazioni, attuazione del Libro Bianco per la difesa, Agenda per la semplificazione 2015-2017, 
Agenda digitale; 
· Sostegno alle imprese: estensione agevolazione per i contratti di rete green ed internazionali, 
rafforzamento Fondo centrale di garanzia per le PMI, Piano per il rilancio del settore manifatturiero, 
agevolazioni START UP ed PMI innovative; 
· Piano nazionale anticontraffazione; 
· Piano Strategico per lo sviluppo del turismo e rilancio dell’ENIT 
· Attuazione del Masterplan per il Mezzogiorno; 
· Completamento del Pacchetto Giustizia 
 
La politica di bilancio del Governo 
La politica di bilancio del Governo per i prossimi anni sarà improntata alla crescita e alla sostenibilità delle 
finanze pubbliche, partendo dal presupposto che l’andamento della finanza pubblica è soggetta ad alcuni 
vincoli, primo fra tutti l’esigenza di ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL. 
Nel 2015 il suddetto rapporto si è sostanzialmente stabilizzato. Per il 2016 il Governo prevede una 
diminuzione dell’indice dal 132,7 a 132,4% sino ad arrivare al 123,8 nel 2019. Dopo aver raggiunto nel 2015 
l’obiettivo prefissato di riduzione dell’indebitamento netto al 2,6% del PIL, nel 2016 è attesa un ulteriore 
contrazione al 2,3%. Negli anni successivi spazio di bilancio addizionale verrà generato da risparmi di spesa, 
realizzati mediante un ampliamento del processo di revisione della spesa, ivi incluse le spese fiscali,e da 
strumenti che accrescono la fedeltà fiscale e riducono i margini di elusione. L’effetto congiunto di queste 
misure, assicurerà la riduzione dell’indebitamento netto all’1,8% del PIL nel 2017. 
Nel biennio 2018-2019 le misure di spending review saranno ampliate e continuerà lo sforzo organizzativo e 
normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote. 
 
Prospettive sulle norme di finanza pubblica territoriale 2017 
Il governo presenterà il progetto di legge di stabilità 2017 alla fine di settembre 2016. 
Nel frattempo è stato emesso il decreto legge 113 del 24.6.2016, ennesimo decreto sulla finanza locale che 
interviene su alcune problematiche aperte: 
- elimina il vincolo della riduzione della incidenza percentuale della spesa di personale; 
- introduce la possibilità di un piano straordinario di assunzione di personale negli asili indo comunali; 
- proroga la facoltà per i Comuni di fruire della riscossione coattiva con Equitalia fino al 31.12.2016; 
E’ stato avviato un confronto da ANCI per inserire, in sede di conversione del decreto, la soluzione di 
diverse partite aperte sulla finanza locale: 
- ottenere il saldo dei contributi spese per gli uffici giudiziari; 
- possibilità di ristrutturare il debito verso Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Economia senza subire 
penali; 
- revisione delle scadenze di approvazione del DUP; 
- revisione della disciplina di assunzione del personale; 
- abrogazione dei limiti di spesa per convegni e mostre. 
E’ inoltre in corso di approvazione in Parlamento la revisione della legge per l’applicazione del principio 
costituzionale del vincolo di pareggio, portando a regime le norme del 2016 e prevedendo il solo vincolo di 
competenza, comprendendo, nel caso di finanziamento della spesa in sede di legge di stabilità, l’FPV. 
Questa riforma dovrebbe consentire ai Comuni una buona flessibilità al fine di realizzare investimenti 
pubblici. 
Nel frattempo i Comuni sono in attesa di avere ristorato il mancato gettito per l’esenzione IMU dei 
fabbricati industriali cosiddetti “imbullonati” e per i comodati gratuiti a parenti. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione e situazione demografica 

Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune: la 

composizione demografica locale mostra tendenze – come l’invecchiamento – che un’Amministrazione 

deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma 

soprattutto il saldo naturale e il riparto del sesso per età, sono fattori importanti che incidono sulle 

decisioni, sia per quanto riguarda l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

Ecco alcune tabelle che riportano i principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto: 

anno 2015 

 Popolazione 
al 01.01 

Nati Morti Immigrati 
o altri 
iscritti 

Emigrati o 
altri 

cancellati 

Popolazione 
al 31.12 

Famiglie 
al 01.01 

Famiglie 
al 31.12 

Maschi 57 1 2 0 1 57   

Femmine 62 0 2 2 2 58   

Totale 119 1 4 0 3 115 83 79 

 

Periodo 01.01.2016 – 30.06.2016 

 Popolazione 
al 01.01 

Nati Morti Immigrati 
o altri 
iscritti 

Emigrati o 
altri 

cancellati 

Popolazione 
al 30.06 

Maschi 57 0 0 3 0 60 

Femmine 58 0 1 5 0 62 

Totale 115 0 1 8 0 122 



 

Territorio e pianificazione territoriale 

 

 

 

 

 



 

Strutture ed erogazione dei servizi 

 

 



Economia e sviluppo economico locale 

 

 

Sinergie e forme di programmazione negoziata 

 

 

 

 



Parametri interni e monitoraggio dei flussi 

 

Parametri di deficit strutturale 2014 2015 Prev. 2016 

Risultato contabile della gestione rispetto alle entrate corr.  Nella media Nella media Nella media 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Nella media Nella media Nella media 

Residui attivi entrate rispetto entrate proprie Nella media Nella media Nella media 

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Nella media Nella media Nella media 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Nella media Nella media Nella media 

Spese di personale rispetto entrate correnti Nella media Nella media Nella media 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate corr. Nella media Nella media Nella media 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Nella media Nella media Nella media 

Anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto entrate 
correnti 

Nella media Nella media Nella media 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Nella media Nella media Nella media 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE STRATEGICA

Condizioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE STRATEGICA

Condizioni interne

SEZIONE STRATEGICA 

interne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organismi gestionali ed erogazione dei servizi 

 

Organismi gestionali (trend storico e programmazione) 2016 2017 2018 2019 

Consorzi 
 
AUTORITÀ D’AMBITO CENTRALE DEL FRIULI 
Convenzione tra Comuni delle Valli  - gestione delle acque 
 

1 1 1 1 

Aziende 
 
AZIENDA SERVIZI SANITARI MEDIO FRIULI 
Associati diversi Comuni della Provincia – servizi sanitari 
 

1 1 1 1 

Istituzioni 
 
AMBITO DISTRETTUALE DEL CIVIDALESE 
Comuni delle Valli del Natisone – servizi socio assistenziali 
 

1 1 1 1 

Società di capitali 
 
CAFC SPA 
Comuni della Provincia di Udine – gestione servizio idrico integrato 
 

1 1 1 1 

Servizi in concessione 
 
RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 
Duomo gpa (Milano) – riscossione imposta comunale sulla pubblicità 
 
SERVIZIO DI TESORERIA 
Banca Popolare di Cividale Spa – servizio di tesoreria 
 
SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE 
Equitalia FVG Spa – servizio riscossione imposte e tasse 
 
GESTIONE ECONOMICA, PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DEL PERSONALE 
Gedel srl (Buja) – gest. economica, previdenziale e assistenziale personale 
 

4 4 4 4 

Totale   8   8   8   8 



Opere pubbliche in corso di realizzazio

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

 

Straordinaria manutenzione viabilità comunale

Sistemazione dissesti idrogeologici in località Crai

Consolidamento dissesto idrogeologico torrente Rieca

Acq. e I lotto ristrutt. centro di aggregazione giovanile

Manutenzione paramassi Drenchia Superiore e PAciuch

Realizzazione paramassi bivio Clabuzzaro

 

Tributi e politica tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Drenchia non applica la TASI.

Per IMU e TARI sono state confermate l

contribuenti. 

 Stima gettito 201

IMU 24.000,00

TARI 18.243,74

Opere pubbliche in corso di realizzazione 

 

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Esercizio 
(impegno) 

Valore (totale 
intervento)

Straordinaria manutenzione viabilità comunale 2012 300.000,00 

esti idrogeologici in località Crai 2013 300.000,00 

Consolidamento dissesto idrogeologico torrente Rieca 2014 300.000,00 

Acq. e I lotto ristrutt. centro di aggregazione giovanile 2015 180.000,00 

ramassi Drenchia Superiore e PAciuch 2015 30.000,00 

Realizzazione paramassi bivio Clabuzzaro 2015 80.000,00 

Il Comune di Drenchia non applica la TASI. 

Per IMU e TARI sono state confermate le aliquote già in vigore, senza alcun ulteriore aggravio per i 

Stima gettito 2016 Stima gettito 2017 Stima gettito 2018

24.000,00 24.000,00 24.000,00 

18.243,74 19.000,00 19.000,00 

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 

Valore (totale 
intervento) 

Realizzato (stato 
di avanzamento) 

300.000,00 € 299.559,20 € 

300.000,00 € 276.852,970€ 

300.000,00 € 22.009,55 € 

180.000,00 € 65.948,78 € 

30.000,00 € 1.854,91 € 

80.000,00 € 955,62 € 

e aliquote già in vigore, senza alcun ulteriore aggravio per i 

8 Stima gettito 2019 

24.000,00 

19.000,00 



Spesa corrente per missione 

Per l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018.

  

Per l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018. 

 



 

 

Necessità finanziarie per missioni e programmi 

 

 

 

 



Dotazioni strumentali  

Veicoli e mezzi operativi: 

Mezzo Targa Anno acquisto Servizio cui è assegnato 
Autocarro Mazda + rimorchio CN127SC 2004 Protezione Civile 

Autocarro Iveco Daily EJ196KP 2011 Protezione Civile 

Macchina operatrice semovente ADT655 2003 Manutenzioni 

Trattrice agricola Terratrac  + rimorchio AN123H 2002 Manutenzioni 

Fiat Panda BV958ME 2015 A disposizione di tutti i servizi 

 
Attrezzature: 
 
Mezzi spazzaneve n. 2 
 
Altre attrezzature per la manutenzione (soffiatori, motoseghe, decespugliatori) fanno capo al gruppo 
Comunale di Protezione Civile. 

  
Dotazioni informatiche degli uffici e servizi comunali: 
 
Stampanti n. 2 
Personal computer n. 3 
Fotocopiatrici n. 1 
Fax n. 1 
 

Disponibilità di risorse straordinarie 

 

 

 



Per l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018.

Sostenibilità dell’indebitamento nel tempo

Esposizione massima per interessi passivi

 

Tit. 1 – Tributarie 

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 

Tit. 3 Extratributarie 

Percentuale massima impegnabile delle entrate

 

er l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018. 

Sostenibilità dell’indebitamento nel tempo 

 

Esposizione massima per interessi passivi 

Totale 

Percentuale massima impegnabile delle entrate 

Limite teorico interessi 

 

2015 

40.508,43 

380.664,73 

31.167,80 

452.340,96 

10% 

45.234,10 



Esposizione effettiva per interessi passivi

 

Interessi su mutui 

Interessi su prestiti obbligazionari 

Interessi per debiti garantiti da fidejussione dall’Ente

Contributi c/interessi su mutui 

 (interessi passivi al netto nei contributi)

 

Verifica prescrizione di legge 

 

Limite teorico interessi 

Esposizione effettiva 

Disponibilità effettiva per

 

 

Equilibri di competenza e di cassa nel triennio

Per l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018.

 

 

 

 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

2017 2018

32.642,65 28.803,11

0,00 

Interessi per debiti garantiti da fidejussione dall’Ente 0,00 

Totale interessi passivi 32.642,65 28.803,11

18.646,00 18.646,00

Esposizione effettiva 
nteressi passivi al netto nei contributi) 

13.996,65 10.157,11

2017 2018

45.234,10 45.234,10

13.996,65 10.157,11

Disponibilità effettiva per ulteriori interessi passivi 31.237,45 35.076,99

Equilibri di competenza e di cassa nel triennio 

er l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018. 

2018 2019 

28.803,11 24.787,77 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

28.803,11 24.787,77 

18.646,00 18.646,00 

10.157,11 6.147,77 

2018 2019 

45.234,10 45.234,10 

10.157,11 6.147,77 

35.076,99 39.086,33 

 



 

 

 

 

 

 

 



Programmazione equilibri finanziari

 

 

Per l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018.

 

Programmazione equilibri finanziari 

er l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanziamento del bilancio corrente 

 

 Bilancio 
corrente 2016 

Trend storico 
2015 

Previsioni 
2017  

Previsioni 
2018 

Previsioni 
2019  

Tributi 42.303,74 41.060,00 43.060,00 43.060,00 43.060,00 

Trasferimenti correnti 411.707,87 426.389,28 315.686,01 315.686,01 315.686,01 

Extratributarie 33.938,81 39.402,61 34.035,81 34.035,81 34.035,81 

Entrate corr. specif. per 

investimenti 

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

Entrate corr. gener. per 

investimenti 

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

Risorse ordinarie 487.950,42 506.851.89 392.871,82 392.871,82 392.871,82 

FPV stanziato a bilancio 
corrente 

1.218,72 7.673,74 0,00 0,00 0,00 

Avanzo a finanz. bilancio 
corrente 

 41.278,68    

Entrate c/capitale per 
spese correnti 

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

Accens. prestiti per 
spese correnti 

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

Risorse straordinarie  48.952,42    

Totale  555.804,31    

(in corsivo le voci a segno negativo) 

 

 



Finanziamento del bilancio investimenti 

 

 Bilancio 
corrente 2016 

Trend storico 
2015 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

Previsioni 
2019 

Entrate c/capitale 346.289,63 862.960,00 214.051,24 214.051,24 214.051,24 

Entrate c/capitale per 

spese correnti 

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

Risorse ordinarie 346.289,63 862.960,00 214.051,24 214.051,24 214.051,24 

FPV stanziato a bilancio 
investimenti 

76.104,37 71.346,41    

Avanzo a finanz. 
bilancio investim. 

 11.492,31    

Entrate corre. che 
finanziano inv. 

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

Riduzioni di attività 
finanziarie 

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

Att. fin. assimilabili a 

movim. fondi 

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

Accens. prestiti  0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 

Accens. prestiti per 

spese correnti 

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

Risorse straordinarie  262.838,72    

Totale  1.125.798,72    

(in corsivo le voci a segno negativo) 

 

 



Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 

Negli ultimi tempi l’Ente ha vissuto un radicale cambiamento della pianta organica, dovuta da un lato al 

passaggio in mobilità verso altri Enti di buona parte del personale, dall’altro dall’assunzione di nuovi 

elementi. 

Alla data di approvazione del presente documento il personale risulta come di seguito costituito. 

 Tipologia 
contratto 

Dotazione 
organica 

Dotazione 
effettiva 

Area Amministrativa e Economico-Finanziaria 

Cat/pos D1 
Istruttore direttivo – TPO  

Indeterminato 
full time 

1 1 

Area Tecnico-Manutentiva 

Cat/pos D1 
Istruttore direttivo – TPO 

Indeterminato 
part time 50% 

1 1 

Cat/pos B4 
Collaboratore professionale 

Indeterminato 
full time 

1 1 

Totale  3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 

Valutazione generale 

dei mezzi finanziari
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA

Valutazione generale 

dei mezzi finanziari

OPERATIVA 

Valutazione generale 

dei mezzi finanziari 



 



Entrate tributarie (valutazione e andamento) 

 
 

Entr. Trib. trend 
storico 

Entrate tributarie previsioni del bilancio pluriennale 2016-2018 

2015 2016 2017 2018 Previsione 2019 

46.674,00 42.303,74 43.060,00 43.060,00 43.060,00 

 

Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) 

 

Trasf. Corr. trend storico Trasferimenti correnti previsioni del bilancio pluriennale 2016-2018 

2015 2016 2017 2018 2019 

348.303,56 411.707,87 315.686,01 320.686,01 320.686,01 

 

 

 

 

 

 



Entrate extratributarie (valutazione e andamento) 

 

 

E Extratrib. trend storico Entrate extratributarie previsioni del bilancio pluriennale 2016-2018 

2015 2016 2017 2018 2019 

49.124,15 33.938,81 34.035,81 25.099,89 25.099,89 

 

Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) 

  

Trasf. C/cap trend storico Trasferimenti in conto capitale previsioni del bilancio pluriennale 2016-2018 

2015 2016 2017 2018 2019 

335.535,17 346.789,63 214.551,24 500.500,00 500.500,00 

 

 

 

 

 



Accensione di prestiti (valutazione e andamento) 

 

Acc. prestiti trend storico  Accensione di prestiti previsioni del bilancio pluriennale 2016-2018 

2015 2016 2017 2018 2019 

* 0 0 0 0 

 

(*) Nel 2015 è stato acceso il mutuo di € 180.000,00 per l’acquisizione e la ristrutturazione (I lotto) del 

centro di aggregazione giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 

Definizione degli 

obiettivi operativi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA

Definizione degli 

obiettivi operativi

OPERATIVA 

Definizione degli 

obiettivi operativi 



 



Fabbisogno dei programmi per singola missione

 Per l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018.

 

gola missione 

 

er l’anno 2019 le previsioni si intendono uguali a quelle per l’anno 2018. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 

Programmazione 

personale, OO.PP. e 

patrimonio
 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA

Programmazione 

personale, OO.PP. e 

patrimonio 

OPERATIVA 

Programmazione 

personale, OO.PP. e 

 



 



Programmazione e fabbisogno di personale 

 

Non sono previste variazioni al fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019. 

 

Opere pubbliche e investimenti programmati 

 

 

Tab. 1 

Trasferimenti in conto capitale previsioni triennio 2017-2019 

2017 2018 2019 

214.551,24 500.500,00 500.500,00 

 

 

 

 



Tab. 2 

ELENCO ANNUALE 2016 

 

n. DESCRIZIONE IMPORTO (totale) Modalità di finanziamento 

01 
Manutenzione ordinaria delle opere paramassi 

in località Drenchia Superiore e Paciuch.  
€ 30.000,00 100% Contributo Regionale 

02 

 
Realizzazione di una barriera paramassi lungo la 

strada provinciale nei pressi del bivio 
Clabuzzaro. 

 

€  80.000,00 100% Contributo Regionale 

03 
Realizzazione dell’intervento di consolidamento 

del dissesto idrogeologico lungo il torrente 
Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. 

€ 300.000,00 100% Contributo Regionale 

 
ELENCO ANNUALE 2017 

 

n. DESCRIZIONE IMPORTO Modalità di finanziamento 

01 
Miglioramento della viabilità veicolare e 

ciclabile 
€  100.000,00 100% Contributo Regionale 

02 
Manutenzione straordinaria per il 

miglioramento della viabilità comunale 
€  108.485,07 100% Contributo Regionale 

 
ELENCO ANNUALE 2018 e 2019 

 

n. DESCRIZIONE IMPORTO Modalità di finanziamento 

01 Sistemazione viabilità comunale €  200.000,00 Contributo Regionale  

02 Riqualificazione borghi rurali €  300.000,00 Contributo Regionale 

 
 
 


